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Follina, 17 dicembre 2014 
 

REGOLAMENTO PER L'USO DEI LOCALI SCOLASTICI 
(Delibera n.335 del 16 dicembre 2014) 

 
Premesso che gli spazi che rientrano in codesta con cessione sono: 
il salone, il bagno del personale (piano seminterra to) e tutti gli 
spazi esterni e di conseguenza esclusi sono tutti q uelli non 
nominati ovvero aule, refettorio, cucina, dormitori o, bagni dei 
bambini, locali del secondo piano  

 
 

si precisa che 
 
 

• nel rispetto delle persone, dell'ambiente e delle f inalità 
educative e formative, negli spazi messi a disposiz ione è 
fondamentale che tutti mantengano un comportamento adeguato e 
rispettoso dell’ambiente scolastico; 

• vanno evitati in maniera assoluta linguaggi e compo rtamenti 
offensivi, volgari, discriminatori, non rispettosi della 
religione cristiana e di altre fedi e/o lesivi dell a 
moralità; 

• la responsabilità per danni causati da coloro o a c oloro che 
partecipano all'attività organizzata negli ambienti  concessi 
in uso compete al concessionario/richiedente; 

• la custodia dei minorenni presenti nei locali conce ssi in uso 
è assunta dal richiedente; 

• il richiedente è responsabile degli spazi e attrezz ature 
concesse per tutto il periodo di utilizzo; 

• i locali devono essere riconsegnati entro l'ora ind icata nel 
modulo di richiesta e tali da poter essere subito 
utilizzabili; 

• al termine dell'uso si deve provvedere alla pulizia  del 
pavimento, al riordino degli arredi e a rimuovere t utti gli 
addobbi; 

• la spazzatura deve essere rimossa dai locali e il r ichiedente 
provvederà allo smaltimento; 

• il richiedente si assume l’onere dell’osservanza de lle norme 
relative al diritto d’autore e quelle a protezione 
dell’inquinamento acustico 

 
Si precisa anche che: è tassativamente vietato fuma re nei locali 
della scuola. Il concessionario assume la responsab ilità delle 
violazioni e della vigilanza ed è incaricato di far ne rispettare i 
divieti. 
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MODULO DI PRENOTAZIONE PER L'USO DEGLI SPAZI 
SCOLASTICI 

 
 
 

Il sottoscritto____________________________________ ________  

residente a ________________ in via _______________ ________ 

recapito telefonico n _____________________________ ________ 

Presa visione del regolamento chiede la concessione  all'uso 

degli spazi concordati il giorno _______________ da lle ore 

__________ alle ore __________ per_________________ ________ 

 

Accetta e sottoscrive le condizioni del Regolamento  

 

 
Luogo e data 
 
 
          
         Il richiedente  


