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PROT. N. 2003 del 15/02/2021
CONVENZIONE PER L'USO GRATUITO DEI LOCALI SCOLASTICI A.S. 2020/2021
TRA
L'Istituto Comprensivo "A. OLIVIERI" con sede in Pesaro, Via Confalonieri n. 9, Cod. Fisc. 80005600417,
nella persona del Dirigente Scolastico Dott. Bosio Flavio, nato a Vigevano (PV) il 21/03/1974, domiciliato per
la sua carica presso l'Istituto, concedente
E
CNGEI SEZIONE SCOUT PESARO APS con sede in Pesaro, Strada Santa Colomba n. 1, 61122, Pesaro, Cod.
Fisc. 92022950411, concessionaria, rappresentata ai fini e per gli effetti del presente atto dal Presidente Sig..
Luca Barbadoro,in qualità di legale rappresentante
PREMESSO CHE
La Sezione di Pesaro "CNGEI SCOUT PESARO APS" ha richiesto in data 04/02/2021 la concessione in uso
della stanza situata al piano terra dell’Istituto, confinante e comunicante con la sala grande del Quartiere 12 per
lo svolgimento delle proprie attività;
la scuola concedente è dotata dei locali idonei alle sopra descritte esigenze;
in data 09/02/2021, il Consiglio d’Istituto ha approvato la concessione con delibera prot. n. 89;
la Sezione di Pesaro "CNGEI SCOUT PESARO APS"ha richiesto l'utilizzo dei locali in orario compatibile
con le attività istituzionali della scuola;
le attività per le quali è stato richiesto il locale sono di carattere culturale;
SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE
Art.1 - L'Istituto Comprensivo "A. OLIVIERI" concede in uso gratuito alla “CNGEI SEZIONE SCOUT
PESARO APS", con ingresso laterale indipendente dalla Circoscrizione, per un anno a partire dalla data della
stipula, ai fini dello svolgimento delle proprie attività, rivolte ai propri iscritti.
Art.2 - Il concessionario si assume tutte le responsabilità per il corretto svolgimento delle attività per le quali è
stata inoltrata la richiesta.
Art.3 -Il concessionario s’impegna a non installare, nel locale concesso in uso, attrezzi ed impianti fissi che
possano in qualche modo ridurre la disponibilità degli spazi necessari allo svolgimento delle attività scolastiche
e a restituire il locale nella sua piena funzionalità, al termine dell’attività giornaliera.,
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Art.4 - Il concessionario provvederà a far rispettare il divieto di fumare e di consumare cibi e bevande nei
locale della Scuola concedente.
Art.5 - Il concessionario s’impegna a garantire con proprio personale la pulizia del locale concesso in uso.
Art.6 - La concessione in uso del locale e delle relative attrezzature può essere revocata in qualsiasi momento
per sopravvenute, eccezionali ed inderogabili necessità che esigano la disponibilità dei locale ai fini scolastici.
La concessione potrà inoltre essere revocata nei casi in cui le attività svolte non corrispondano a quelle per cui è
stata rilasciata la concessione.
Art.7 - Il concessionario, si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall'uso del locale
derivi alla scuola od al personale nonchè agli iscritti della medesima per eventi o fatti verificatisi durante lo
svolgimento della propria attività, derivanti da comportamenti colposi del proprio personale e/o dei propri
iscritti all’interno del locale e delle sue pertinenze, durante il periodo oggetto della concessione. Si impegna
inoltre a provvedere in proprio al risarcimento di qualunque eventuale danno che venisse provocato ai propri
iscritti o collaboratori, persone o cose, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni o qualsiasi responsabilità per
i danni stessi.
Art.8 - In conseguenza dell’avvenuta valutazione del rischio svolta dal concessionario, armonizzata con quella
consegnata dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “A. BRANCATI”, quest’ultimo dovrà dichiarare di
ritenere la struttura perfettamente idonea allo svolgimento delle attività che si appresta a compiere.
Art.9 - E’ consigliabile che il concessionario stipuli una polizza di responsabilità civile a secondo rischio
assoluto verso terzi e verso i prestatori d’opera, con massimali adeguati alle attività poste in essere. E’
opportuno che la copertura assicurativa venga mantenuta per tutto l’arco temporale della concessione.
Art.10 - Nel caso d’inadempimento e di mancato rispetto delle clausole della presente convenzione, a tutela
del corretto utilizzo delle strutture scolastiche e della loro integrità il Dirigente Scolastico sospenderà la
concessione.
Art.11 - Quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione è regolato dagli artt. 22, 29 e seguenti
del Codice Civile.
Letto, approvato, sottoscritto .
Pesaro, 15/02/2021
Il Concedente
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ANNIBALE OLIVIERI
Il Dirigente Scolastico
Dott. Bosio Flavio

Il Concessionario

“CNGEI SEZIONE SCOUT PESARO APS”
Il Presidente Sig. Luca Barbadoro

