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NORME PER L’UTILIZZO IN CONCESSIONE D’USO DELLA PALESTRA 

DELL’ISTITUTO MACHIAVELLI SITA IN VIA MACHIAVELLI 3 A PIOLTELLO 
IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO 

NELLA SEDUTA DEL CDI DEL 30/10/2019 CON DELIBERA N. 77 

 

Vista 

l’autorizzazione del Consiglio di Istituto, delibera n. 70 del 14/9/2019, ai sensi della 

normativa vigente e nel rispetto delle direttive e dei principi fissati dal Ministero della 

Pubblica Istruzione,  

la concessione, in orario extrascolastico, delle due palestre, degli spogliatoi e delle 

attrezzature annesse alla società sportiva Malaspina Sport Team per l’anno 

scolastico 2019/20, 

le due parti convengono di regolamentare le reciproche responsabilità come di 

seguito indicato. 

 

Art. 1. La società sportiva potrà utilizzare gli spazi in orari concordati con il Dirigente 

dell’Istituto, compatibili con le attività didattiche curricolari ed eventuali altre 

manifestazioni sportive connesse con la programmazione didattica e formativa della 

scuola, quali tornei e manifestazioni varie, deliberate dall'Istituto scolastico in fase di 

programmazione educativo-didattica. Al fine di evitare sovrapposizioni e consentire 

alle due parti equa fruizione degli spazi, la società sportiva invierà tempestivamente, 

a settembre, il calendario delle proprie attività. 

 

Art. 2. Solo la società assegnataria ha il diritto di utilizzo e non potrà trasferirlo ad 

altri senza averne dato preventiva comunicazione all’Istituto ad esempio in occasione 

di partite di campionato. 

mailto:miis029007@istruzione.it
mailto:miis029007@pec.istruzione.it
http://www.iismachiavelli.edu.it/


Art. 3. L’accesso è consentito, negli orari stabiliti e, non più di dieci minuti prima, ai 

soli atleti, allenatori e dirigenti delle società, fermo restando che in caso di eventuale 

accesso anticipato lo stesso non dovrà recare disturbo alle attività in corso all’interno 

della palestra. 

 

Art. 4. La presenza di familiari accompagnatori degli atleti avverrà con rispetto dei 

luoghi e dei divieti previsti dal regolamento di Istituto (divieto di fumo ecc..) e sarà 

consentita solo all’interno della palestra. Non è invece permesso a nessuno di 

aggirarsi liberamente nel giardino della scuola o di lasciarvi giocare i bambini. 

 

Art. 5. Atleti, familiari, allenatori e ospiti non dovranno arrecare disturbo o 

danneggiare in alcun modo la struttura e le attrezzature. 

  

Art. 6. Eventuali attrezzature appartenenti alla società sportiva potranno essere 

collocate nella palestra previa autorizzazione del dirigente scolastico, e verifica della 

disponibilità dei necessari spazi. 

Le attrezzature, al termine dell’attività sportiva, vanno riposte negli appositi spazi per 

la custodia, e vanno ripristinati eventuali attrezzi temporaneamente rimossi (ad 

esempio la rete di pallavolo o le panche negli spogliatoi). 

 

Art. 7.   Durante l’uso dei locali deve essere presente personale di vigilanza facente 

parte dell’associazione. Detto personale è tenuto ad effettuare, all’inizio delle attività, 

un sopralluogo di verifica degli ambienti e a segnalare per iscritto al Dirigente, entro 

la giornata successiva, eventuali anomalie riscontrate. In caso di particolare gravità la 

segnalazione potrà essere fatta anche telefonicamente, purché alla stessa segua 

comunque la comunicazione scritta. Il personale di vigilanza dovrà inoltre far 

rispettare le norme di utilizzo dei locali e vigilare che nessun estraneo all’associazione 

sportiva entri all’interno degli spazi e dei locali forniti in concessione. È altresì tenuto 

ad assicurarsi, prima di lasciare il locale, che le luci della palestra e degli spogliatoi 

siano spente, che il pulsante del riscaldamento sia in posizione “automatico”, che i 

rubinetti dell’acqua siano chiusi e che tutte le porte, le uscite di sicurezza e gli 

eventuali cancelli esterni siano chiusi. Ogni disfunzione, danno o disservizio 

verificatosi durante le ore di utilizzo deve essere comunicato tempestivamente, e 

comunque non oltre la giornata successiva. 

  



ART. 8. La pulizia di tutti i locali, degli impianti e delle pertinenze eventualmente 

utilizzate (corridoi, servizi igienici, spogliatoi), nonché il riordino e la messa a punto 

delle attrezzature è a carico della società sportiva. Per garantire l’uso continuativo nel 

medesimo giorno, l’Istituto si impegna a far trovare gli spazi puliti all’inizio delle 

attività sportive pomeridiane e la società sportiva si impegna a pulire prima dell’inizio 

delle lezioni del giorno successivo. 

L’associazione dovrà comunicare, al momento della consegna della palestra, il 

nominativo di un addetto alle pulizie.  

 

Art. 9.  A tutti i locali della palestra hanno accesso, per funzioni di vigilanza, il custode 

e il personale scolastico incaricato. 

Il custode vigila sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il funzionamento e 

l'efficienza degli impianti tecnologici; segnala al Dirigente Scolastico tutti gli 

inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli 

utenti o dagli spettatori ed i danni causati all'impianto durante l'uso; fa osservare agli 

utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e 

sportiva; nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti 

vandalici ecc., il personale ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze di 

Polizia.  

 

Art. 10.  L’impianto può essere utilizzato solo per lo svolgimento delle attività e con 

le finalità indicate nell’autorizzazione; tutti gli utilizzatori devono rispettare le norme 

di buona educazione e di comportamento da tenere in locali pubblici aperti al 

pubblico; possono accedere alla palestra esclusivamente gli utilizzatori;  gli atleti 

dovranno cambiarsi utilizzando gli appositi spogliatoi;  il pubblico avrà accesso 

esclusivamente agli spazi a lui riservati (tribune);  all’interno del campo di gioco è 

obbligatorio l’utilizzo di idonee scarpe da ginnastica, che dovranno essere calzate 

all’interno della struttura.  

  



Art. 11. È vietato:  

 duplicare le chiavi di accesso dell'impianto senza l'autorizzazione 

dell'amministrazione; 

 depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza 

una specifica autorizzazione scritta;  

 utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;  

 utilizzare impropriamente le attrezzature presenti;  

 svolgere attività diverse da quelle autorizzate; 

 fumare nei locali e negli spazi interni dell’impianto;  

 l’ingresso, comprese le tribune, i bagni e le pertinenze, ai cani ed altri animali;  

 provocare combustioni o diffondere nell’ambiente sostanze tossiche o irritanti; 

 manomettere impianti, interruttori, prese, microfoni o altre attrezzature; 

 modificare od ostacolare i percorsi di accesso e di uscita.  

 

È assolutamente vietato il consumo di cibi e bevande sul terreno di gioco, negli 

spogliatoi e nei corridoi di transito. Se un qualsiasi tesserato di una società 

utilizzatrice, contravvenendo a tale disposizione, dovesse danneggiare il terreno di 

gioco, gli spogliatoi, i corridoi di transito e tutte le loro pertinenze, la società 

utilizzatrice sarà chiamata a pagare i danni; il mancato pagamento degli stessi 

comporta il decadimento della concessione di utilizzo.  

Le società utilizzatrici devono riporre nel magazzino tutte le attrezzature da loro 

utilizzate per gare, saggi, corsi, prove sportive in genere e allenamenti al termine degli 

stessi. Allo stesso modo vanno rimessi a posto, quando la squadra che occupa l’orario 

successivo non pratica la stessa disciplina, con smontaggio e sistemazione dei pali, 

della rete e dei canestri. È altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possono 

incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo dell'impianto.  

Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche e 

alle attrezzature, è obbligato al risarcimento del danno. Sono fatte salve le 

responsabilità di altra natura o di altri soggetti. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Michelina Matera 


