
 

ICS MONREALE II° - via Giovanni Paolo II Monreale pioppo 

 

REGOLAMENTO INTERNO  PER L’USO DELLA PALESTRA  

ANNO SCOLASTICO 2013/14 

 

La palestra è il locale più articolato di ogni scuola (palestra, spogliatoi, bagni, docce, attrezzi fissi e mobili, 

sgabuzzino ) ; in essa confluiscono alunni ed esterni sia per le attività curricolari , sia per le attività del CSS ,   

nonché ragazzi/e ed  atleti di società sportive richiedenti l'uso al Comune di Monreale e autorizzate dal 

Consiglio d'Istituto.  

 

 l’Istituto Comprensivo Monreale II°, nella persona del Dirigente Scolastico, del responsabile del comparto 

Scienze Motorie e di tutto il personale docente e A.T.A., ritiene che il rispetto delle regole fondamentali di 

seguito poste siano indispensabili, oltre che per l'integrità di mantenimento della struttura, per un corretto e 

razionale uso della stessa . 

 

La palestra dell'ICS Monreale II è annessa alla Scuola Secondaria di I grado di Pioppo nella via Provinciale 

n. 400.L’orario di accesso e assegnazione alle varie classi, viene stabilito all’inizio di ogni anno scolastico. 

Art. 1 - L’orario di utilizzo della palestra si divide in antimeridiano e pomeridiano: l’antimeridiano va dalle 

8.00 alle 14.00 e il pomeridiano dalle 15.00 alle 18.00 o oltre, per la normale attività curricolare e le attività 

para ed extrascolastiche inserite nel Piano di Offerta Formativa da svolgersi come da piano d'utilizzo 

sportivo dell'ICS Monreale II°; 

Art. 2 - L’accesso alla palestra è consentito solo durante le ore di Attività motoria ed in presenza 

dell’insegnante specifico o altro insegnante preventivamente autorizzato dal D.S; 

Norme generali e compiti dell’insegnante 
Gli insegnanti di Educazione Fisica in servizio presso l’Istituto e i collaboratori scolastici di palestra, sono 

responsabili della conservazione degli ambienti e delle attrezzature. 

oLe chiavi del magazzino attrezzi e degli armadi di custodia sono tenute degli insegnanti di Educazione 

Fisica e dal collaboratore scolastico di palestra. 

oNel corso delle proprie lezioni, l'insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi 

attrezzi, il riordino dei primi è affidato agli allievi prima della fine della lezione, per i grandi attrezzi 

provvederà il collaboratore scolastico addetto alla palestra. 

oI danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati al 

Dirigente Scolastico,  

oLa segnalazione di un eventuale danneggiamento volontario, anche se non se ne conosce il 

colpevole, va fatta immediatamente dopo il suo accertamento al fine di poter individuare il o i 

responsabili,  

oOgni insegnante è responsabile del materiale prelevato per utilizzazioni al di fuori dell’ambiente 

scolastico. 

oIl controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo dei servizi e degli accessori annessi sono 

demandati all’insegnante in servizio e al collaboratore scolastico della palestra che cura la pulizia 

dell’impianto, i quali ne riferiscono al Dirigente. 

oGli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e far conoscere la segnaletica 

delle vie di fuga. 

 

Art. 4 - Gli alunni accedono alla palestra, accompagnati dai rispettivi insegnanti o, in caso di contiguità di 

ore didattiche, dal collaboratore scolastico di palestra che provvederà a prelevarli dalle classi e a 

riaccompagnarveli alla fine della lezione, rispettando rigorosamente l’orario, 

Art. 5 - Gli alunni si recheranno negli spogliatoi per indossare obbligatoriamente gli indumenti idonei: 

-scarpette da ginnastica 

-tuta o maglietta e pantaloncini 

E’ auspicabile portare anche un asciugamano e maglia di ricambio 

 



 

Norme per gli alunni 
oGli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite ed indumenti idonei all’attività da svolgere, sia che 

partecipino attivamente alla lezione, sia che assistano, come esonerati, all’attività pratica. Gli alunni non 

devono indossare oggetti che possono diventare pericolosi come fermagli, orecchini, spille, collane.  

oE' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la presenza dell'insegnante di Attività 

Motoria. 

oTutti gli alunni debbono mantenere un comportamento corretto, evitando eccessi di qualsiasi tipo, per poter 

svolgere in modo regolare la lezione. 

oGli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, orologi ed altri oggetti di 

valore nella palestra. Gli insegnanti e il personale addetto alla pulizia della palestra non sono 

obbligati a custodire tali oggetti e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi.  

oL'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere 

denunciato verbalmente all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la fine delle 

lezioni della mattinata in cui è avvenuto. In caso contrario l’Assicurazione potrebbe non risponderne. 

oEventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi debbono 

essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno qualora non si 

riesca ad individuare il responsabile. 

oE’ vietato agli alunni prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione 

dell’insegnante; al termine della lezione, gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro posto. 

oE’ vietato far merenda o introdurre lattine negli spogliatoi e in palestra.  

oGli alunni che partecipano ad attività sportive a livello agonistico devono farsi rilasciare dal medico 

curante un certificato che ne attesti la sana e robusta costituzione fisica.   

oGli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alla lezione del giorno, 

porteranno una giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dalle attività, 

sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico presentando un 

certificato medico. Tali alunni sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni e potranno essere 

impiegati in compiti di giuria ed arbitraggio. 

 

Gli studenti con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero dall’attività pratica 

allegando certificato medico. 

Gli esoneri possono essere così classificati: 

TOTALE (che esclude l'alunno dall'eseguire la parte pratica delle lezioni di Attività Motoria)  

Permanente (per tutto il corso degli studi)  

Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso) 

 

PARZIALE (che esclude l'alunno dall'effettuare determinati esercizi)  

Permanente (per tutto il corso degli studi) 

Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso) 

 

Nel corso dell’anno scolastico, a discrezione dell’insegnante, possono essere concessi esoneri estemporanei e 

parziali, in caso di improvviso malore da parte dello studente; lo stesso dovrà successivamente presentare la 

regolare certificazione del medico o della famiglia come da richiesta. 

Gli esoneri dalle lezioni pratiche dovranno essere richieste con lettera inoltrata al DS corredata da 

certificazione medica. L'esonero dalle attività pratiche non comporta l'allontanamento del discente o 

l'esonero dalle lezioni teoriche. 

 

Art. 6 - La palestra ed i servizi igienici dovranno essere sempre tenuti puliti e in ordine. 

Art. 7 - Al termine della lezione gli alunni in ordine verranno riaccompagnati in classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 



CONCESSIONE D'USO DELLA PALESTRA e SPAZI ANNESSI ad ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

DEL TERRITORIO di MONREALE    

ICS Monreale II° ICS Monreale II° ICS Monreale II° ICS Monreale II° ----    via Provinciale n. 400 Monreale pioppo 90046 via Provinciale n. 400 Monreale pioppo 90046 via Provinciale n. 400 Monreale pioppo 90046 via Provinciale n. 400 Monreale pioppo 90046  
 

Il Consiglio D’IstitutoIl Consiglio D’IstitutoIl Consiglio D’IstitutoIl Consiglio D’Istituto 
Visto l’art.50 del Decreto n° 44 del 1/2 2001 che attribuisce all’Istituzione scolastica 
la facoltà di concedere a terzi l’uso precario temporaneo dei locali scolastici; 
Visto l’art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297; 

Visto il “Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali”, approvato con 

deliberazione n°    96     del 20/10/2011 dal Consiglio Comunale di Monreale; 
Visto l’art. 33, 2° comma del Decreto n. 44 del 1/2/2001 in base al quale il Consiglio 
d’Istituto è chiamato ad esprimere i criteri entro cui il Dirigente Scolastico può 
svolgere l’attività negoziale prevista dalla stessa disposizione; 
Ritenuta l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso della 
palestra scolastica    

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
    

Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione in uso 
temporaneo e precario della palestra scolastica e spazi annessi 
Di questo deve tener conto l’Amministrazione Comunale per quanto di sua competenza. 
 
Art. 1 Finalità e ambito di applicazioneArt. 1 Finalità e ambito di applicazioneArt. 1 Finalità e ambito di applicazioneArt. 1 Finalità e ambito di applicazione 
La palestra scolastica può essere concessa in uso temporaneo e precario ad 
Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e 
condizioni di seguito stabilite, nonché rispetto della necessaria convenzione tra il 
Comune e l’Istituzione scolastica e delle norme vigenti in materia 
 
Art. 2 Criteri di assegnazione Art. 2 Criteri di assegnazione Art. 2 Criteri di assegnazione Art. 2 Criteri di assegnazione  
La palestra scolastica è primariamente destinata ai pertinenti fini Istituzionali e 
comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e può, quindi, 
essere concessa in uso a terzi (Società sportive del territorio, liberi Comitati di Cittadini , Federazioni e/o 
EPS e DSA) esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione sportiva 
,culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in 
relazione: 
�al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano 
all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica e sociale del territorio; 
�alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi 
  gratuitamente o a basso costo all'utenza ; 
�alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle 
  associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro; 
�all'organizzazione di eventi/manifestazioni sportive/culturali/aggregazionali popolari e/o di alta 
qualità che contribuiscano ad arricchire le esperienze del territorio e la promozione della cooperazione 
associativa. 
 
Le attività didattiche proprie dell’IsLe attività didattiche proprie dell’IsLe attività didattiche proprie dell’IsLe attività didattiche proprie dell’Istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto tituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto tituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto tituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto 
all’utilizzo degli enti concessionari interessati, la cui operatività non dovrà assolutamente interferire con all’utilizzo degli enti concessionari interessati, la cui operatività non dovrà assolutamente interferire con all’utilizzo degli enti concessionari interessati, la cui operatività non dovrà assolutamente interferire con all’utilizzo degli enti concessionari interessati, la cui operatività non dovrà assolutamente interferire con 
le attività didattiche stesse.le attività didattiche stesse.le attività didattiche stesse.le attività didattiche stesse.    
    
Art. 3 Doveri del concessionarioArt. 3 Doveri del concessionarioArt. 3 Doveri del concessionarioArt. 3 Doveri del concessionario 
In relazione all’utilizzo della palestra scolastica il concessionario deve assumere, nei 
confronti dell’Istituzione scolastica, i seguenti impegni: 

� indicare il nominativo del/dei  responsabile/i della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente 



dell’Istituzione scolastica; 
� osservare l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia; 
�sospendere l’utilizzo del locale in caso di programmazione di attività scolastiche 
          da parte dell’Istituzione scolastica; 
�lasciare integri e in ordine e puliti i locali concessi in uso 
�osservare e adempiere integralmente alle norme previste dal regolamento Comunale in ordine alla 
concessione d'uso delle palestre scolastiche. 
In merito il Comune si farà carico di comunicare alla Scuola cooperante l'avvenuta osservanza.    
    
Art. 4 Responsabilità del concessionarioArt. 4 Responsabilità del concessionarioArt. 4 Responsabilità del concessionarioArt. 4 Responsabilità del concessionario 
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli 
impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili 
o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo della 
palestra stessa. 
L’Istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità 
civile e penale derivante dall’uso della palestra da parte di terzi. 
Allo scopo deve essere presentata, in copia, l'assicurazione per danni verso terzi prevista dal regolamento 
comunale della Città di Monreale per la concessione d'uso delle palestre scolastiche.    
    
Art. 5 Divieti particolariArt. 5 Divieti particolariArt. 5 Divieti particolariArt. 5 Divieti particolari 

�  Il soggetto richiedente deve essere a conoscenza delle norme previste dalla L. 
626/94 e seguenti, in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

� Le attrezzature di proprietà della scuola possono essere date in uso solo previa 
           autorizzazione del Dirigente scolastico alle condizioni che saranno stabilite in 
           base alle specifiche esigenze. 
�L’accesso alla palestra è consentito ai soli atleti, allenatori e dirigenti delle 
         Società autorizzate, debitamente qualificati come tali ed esclusivamente nelle 
         ore stabilite. 
�Gli atleti devono essere accompagnati dal/gli istruttore/i che devono essere 
         sempre presente, dalle fasi preliminari alle fasi conclusive delle lezioni o degli 
        allenamenti 
 
Il contegno durante la permanenza in Palestra deve essere improntato alla massima  
correttezza. E vietato comunque nella maniera più assoluta: 

� organizzare nella palestra manifestazioni agonistiche con la presenza di 
           pubblico, tranne che queste non siano organizzate dalla Scuola od      
           esplicitamente richieste dal Comune che si assumerà, in tal caso, la     
           responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico    
           e di sicurezza. 

� entrare in palestra calzando scarpe che non siano quelle di ginnastica. 
�Lasciare in deposito attrezzi e quant’altro; qualora ciò avvenga l’Istituto 
         declina ogni responsabilità. 
�Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere agli altri 
locali della Scuola, all’infuori di quelli assegnati. 
�Tutti i danni eventualmente provocati o che venissero notati, all’immobile o alle 
attrezzature dovranno essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico che informerà il Comune 
per quanto di Sua competenza. 
L’Amministrazione Comunale dovrà provvedere immediatamente alle riparazioni e costituzioni del caso 
essendo l’unico Ente responsabile nel garantire la continua agibilità e funzionalità della palestra per 
l’Istituzione Scolastica. 
�Rispettare il divieto di fumo e il divieto di vendita e consumo di cibi e bevande 
nella palestra e nei locali di pertinenza della scuola. 



 

�  Art. 6 Procedura per la concessioneArt. 6 Procedura per la concessioneArt. 6 Procedura per la concessioneArt. 6 Procedura per la concessione 
Le domande di concessione saranno presentate direttamente al Comune che, di volta 
in volta, provvederà a richiedere l’assenso del Consiglio di Istituto. Nelle richieste di 
assenso si dovrà indicare, oltre al gruppo e Società richiedente, i nominativi del o dei 
responsabili, l’attività/le attività che sarà/nno svolta/e, il periodo per cui viene richiesta la concessione, 
�l’orario, il recapito dei responsabili e una dichiarazione da questi sottoscritta in cui si accetta il presente 
Regolamento. 
�L’assenso dovrà essere richiesto normalmente con anticipo di almeno 15 giorni rispetto all’inizio della 
concessione.  
�E' parte della presente delibera l'allegata convenzione d'uso che meglio specifica compiti e responsabilità 
del concessionario. 
 
L’assenso, quando non sia possibile la convocazione del Consiglio di Istituto, sarà accordato dal 
Dirigente Scolastico che chiederà la ratifica del provvedimento alla prima seduta successiva del Consiglio 
stesso. 

Il DS, può delegare il professore responsabile di palestra a rappresentare l'Istituto nei 

confronti delle associazioni sportive richiedenti e concessionarie dell'utilizzo della palestra  

con particolare riferimento a : Accordi d'uso , orari d'uso , vigilanza di fiducia , personale 

responsabile e tutto quant'altro possa servire alla tutela e al  miglior funzionamento e 

fruizione della palestra  stessa.  

L’assenso già accordato può essere revocato in qualsiasi momento quando dovessero 
sopravvenire improrogabili esigenze scolastiche o quando non fosse rispettata una sola 
delle clausole sopra indicate. 
 
Il presente Regolamento è affisso nei locali della palestra e tutti coloro che li 
utilizzano sono tenuti al rispetto delle norme in esso contenute. 
 
Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del ________________________ 
 
ICS Monreale II°                                                                ASD___________________  
Il Dirigente Scolastico                                                         Il/i responsabili  
 
 

CONVENZIONE D'USO della PALESTRA SCOLASTICA DELL'ICS MONREALE II° 
DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE TERRITORIALI 

 
L’anno duemila_________, addì _______ del mese di _____________________alle ore____________    

,presso l'ICS Monreale II  via provinciale n. 400 Monreale pioppo 90046    , alla  presenza 

dell’Assessore allo Sport e/o Responsabile del Servizio Sport del Comune di Monreale 

Sig_______________________________________, del Dirigente Scolastico dell’ICS Monreale   II°   

Dottoressa _____________________________________________________________________ed il 

Sig __________________________________, nato a ______________________________________, 

residente a _______________________ nella Via____________________________________________ 

Presidente pro tempore del _________________________________ con sede a ___________________ 

via____________________________________________________________________n. __________;  

 

PREMESSO: 
- che l’ASD  _________________________ ha richiesto la concessione della Palestra Scolastica per lo 

svolgimento delle proprie attività sportive per la stagione sportiva _____________________________; 

- che la Scuola, in virtù dell’art. 50 del D.I. n. 44 del 1°.2.2001, e, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio 



di Istituto può riservarsi l’utilizzo della Palestra e delle attrezzature ivi esistenti per l’attività di istituto; 

- che la valutazione della richiesta della sopraccitata ASD ____________________________________ 

si inserisce nella generale valutazione di richieste similari determinante il calendario di utilizzo delle 

palestre scolastiche locali per la stagione sportiva dell’anno di riferimento; 

- che l’Associazione è tenuta ad utilizzare i locali in orario compatibile con le attività istituzionali della 

Scuola; 

- che la premessa è patto. 

Tanto premesso tra le costituite parti si conviene quanto segue: 

 
Art. 1 E’ concesso all’ASD __________________________ l’uso della Palestra e delle attrezzature 

scolastiche fisse ivi allocate, nei giorni e negli orari di cui al calendario allegato, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente intesa, per lo svolgimento di attività compatibili con la 

destinazione della scuola in ambito educativo, formativo, di promozione, sociale, culturale e civile; 
 

Il DS , può delegare il professore di Educazione Fisica  responsabile di palestra a rappresentare l'Istituto nei 

confronti delle associazioni sportive richiedenti e concessionarie dell'utilizzo della palestra  con particolare 

riferimento a : accordi d'uso degli attrezzi  , posizionamento di attrezzi dell'ASD , vigilanza di fiducia , 

personale responsabile , manifestazioni sportive straordinarie e tutto quant'altro possa servire ad una corretta 

programmazione per  l'ottimale  fruizione della palestra  stessa.  

  

Art. 2 L’ASD___________________________________________________________si impegna a 

osservare, le norme regolamentari fissate dal Comune con deliberazione n._____________________ del 

_________________ ( art. del Regolamento per la gestione degli impianti Sportivi Comunali. 

 

Art. 3 l'ASD_______________________________________ assume ogni responsabilità civile e penale 

per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, a persone, a cose, anche di terzi, così come previsto 

dall’art. ______________________ del Regolamento Comunale e dall’art. 50 del su richiamato Decreto 

Interministeriale, tenendo nel contempo esente la Scuola e il Comune di Monreale dagli oneri economici 

derivanti.  

La concessione è subordinata alla stipula, da parte del concessionario, di una polizza per la 

Responsabilità Civile con un Istituto Assicurativo, secondo il regolamento comunale, da allegare , in 

copia,alla presente convenzione (comma 3, art. 50 del D.I. n. 44/2001); 

 
Art. 4 - l'ASD________________________ si impegna a seguire le seguenti norme d’uso per gli spazi 

concessi: 

a) devono essere utilizzate apposite calzature da indossare al momento; 

b) devono essere utilizzati esclusivamente gli ingressi ordinari; 

c) assume a proprio carico le spese relative ad accurata pulizia dopo ogni utilizzo, nonché quelle 

concernenti la vigilanza, anche degli spazi esterni resi accessibili per l’utilizzo della palestra, e quelle 

per il personale necessario allo svolgimento delle attività; 

 
Art. 5 l'ASD__________________________ si impegna a salvaguardare lo stato dei locali e delle 

attrezzature ivi esistenti, nonché a restituire queste ultime nello stesso stato in cui vengono 

consegnate,come da inventario delle attrezzature, sottoscritto per accettazione, che allegato forma parte 

integrante e sostanziale della presente intesa, nonché a corrispondere , qualora previstoi ,il ticket orario 

per l’utilizzo degli impianti  sportivi di proprietà comunale, determinato annualmente dall’A.C.; 

 
Art. 6 - L’ASD____________________________ si impegna a sollevare l’Istituzione Scolastica da ogni 

responsabilità per danni a persone e cose che avessero a determinarsi in dipendenza dell’utilizzo della 

palestra di cui trattasi procedendo al risarcimento di merito; 

 

Art. 7 - L’ASD________________________________________________________ garantisce la 

presenza del : responsabile della vigilanza individuato nella persona del /dei 

Sig._______________________________________________________________________________ 



 

 ____________________________________ tel./cell______________________________________ _ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
Art. 8 - E’ vietato alla Società utilizzatrice della struttura l’installazione di arredi fissi nonché   supporto 

– fisso o mobile – contenente messaggi pubblicitari; eventuali note informative di interesse temporaneo, 

potranno essere affisse esclusivamente negli spazi individuati, su permesso della Scuola; 

 
Art. 9 - E’ fatto espresso divieto al concessionario e a quanti di cui il concessionario è responsabile, di 

tenere comportamenti non consoni alla funzione educativa della scuola e non rispondenti a quanto 

disciplinato dal su richiamato Regolamento Comunale; 

 
Art. 10 - La durata della concessione ha inizio dalla data di sottoscrizione della presente intesa ed è da 

intendere valida solo per il corrente Anno Scolastico e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 

dell’anno di riferimento. Il concessionario, avente i requisiti, eventualmente interessato alla 

preparazione atletica per campionati federali nella successiva stagione atletica, potrà richiedere al 

Comune, entro il 15 giugno dell’anno scolastico in corso, l’eventuale proroga.  

L’autorizzazione rilasciata dal Comune, sentita la Scuola, costituirà titolo per prorogare la concessione 

nel solo periodo dal 15 agosto al 15 settembre, fermo restando l’invarianza delle intese, nessuna esclusa, 

oggetto della presente convenzione. 

Resta fermo che nel caso gli spazi aperti e chiusi adibiti ad attività sportive dovessero servire per 

attivare progetti scolastici di largo coinvolgimento sociale non potrà essere concessa alcuna deroga 

limitatamente al tempo occorrente per l’attivazione tali progetti. 

 

Art. 11 - L’ASD______________________________Entro il 30 giugno _________, ______________ è 

tenuta a restituire, al Responsabile della palestra della Scuola, le chiavi della palestra, affidate mediante 

verbale di consegna. 

La mancata restituzione delle chiavi, attestata dalla scuola, o di indebiti duplicati, sarà motivo 

di esclusione nell’ambito delle future assegnazioni degli impianti sportivi 

 
Art. 12- L’utilizzo della palestra potrà essere interdetto temporaneamente o definitivamente qualora 

dovessero insorgere esigenze scolastiche o quando l’Associazione dovesse contravvenire a quanto 

esplicitamente previsto nella presente intesa per l’utilizzo della struttura e degli impianti ivi esistenti, 

nonchè si attesti il mancato rispetto degli impegni previsti dal Regolamento Comunale del settore sport 

e/o dalla presente convenzione, formalmente assunti. 

In caso di contravvenzioni oggettivamente imputabili al concessionario la sospensione sarà comminata 

in seguito a terzo richiamo, formalizzato dal Comune, per altrettante circostanze o situazioni irregolari. 

Il concessionario dovrà giustificare ogni richiamo entro 15 giorni attestando di aver posto in essere gli 

adempimenti riparativi e/o risarcitori necessari per il superamento delle irregolarità. 

La sospensione verrà comunicata alla Società con lettera Raccomandata A.R. o tramite messo comunale. 

In caso di mancato riscontro da parte del concessionario, nelle modalità sopra esposte, negli eventuali 

richiami formali, la sospensione potrà essere anticipata al secondo o primo richiamo. 
 

Art. 13 - L’assenso già accordato può essere revocato in qualsiasi momento e senza preavviso, quando 

dovessero sopravvenire improrogabili esigenze scolastiche o quando non fosse rispettata una sola delle 

clausole sopra indicate. 

Art. 14 - La Società sportiva si impegna a rendere liberi i locali per l’Istituzione scolastica in occasione di 

manifestazioni che ne richiedano l’utilizzo. Di ciò la Società Sportiva sarà informata con un anticipo di 

almeno cinque giorni. 

Art. 15 - Al concessionario, in ordine a situazioni, fatti o circostanze che determinino danni di qualsiasi 

natura, le cui responsabilità non risultino chiaramente imputabili, è attribuita la responsabilità in 

concorso con gli altri gruppi sportivi che utilizzano la struttura nella stessa giornata, secondo il 

calendario generale allegato. 



 

Art. 16 - Eventuali controversie che dovessero insorgere sulla presente convenzione saranno deferite al 

giudizio di tre arbitri, di cui uno nominato dalla Istituzione Scolastica, uno dall’Amministrazione 

Comunale e uno dalla Società Sportiva. Il giudizio è vincolante e non può essere appellato. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    __________________________________________________________ 

                     

 

L’Assessore allo Sport del Comune di Monreale________________________________________________ 

 

 

 IL RESPONSABILE dell’A.S.D ____________________________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


