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Al legale rappresentante della Società sportiva Polisportiva Cestistica Riunita Messina (PCR) 

Dott. Francesco Correnti 

Salita Montevergine is. 362 

98122 Messina 

PCR.MESSINA@OUTLOOK.IT  

Al DSGA 

 

All’albo web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• VISTA la lettera d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione 

scolastica o in uso alla medesima, art. 45 D.I. 129/18 per come recepito dal D.A. 7753/18 

• VISTO il Regolamento di istituto sezione “Utilizzo locali scolastici” 

• VISTA la nota dell’Ente comunale con cui si trasmetteva la richiesta della società all’uso della palestra richiedendo 

contestualmente il parere del Consiglio di Istituto 

• VISTA la richiesta inoltrata dalla Società sportiva PCR Messina con Sede Legale in Salita Montevergine -  Messina, nella 

persona del suo legale rappresentante dott. Francesco Correnti nato a Messina il 30/06/1942, residente in Messina, C.F. 

CRRFNC42H30L431I tel.347/1772675 

• VISTA la delibera del C.I. n. 25 del 04/06/2019 con cui si esprime parere favorevole all’utilizzo della palestra (plesso 

principale) dell’istituto 

• VISTO il nulla osta dell’ente proprietario dell’immobile prot. n. 195301 del 024/06/2019 pervenuto via PEO, e rilasciato a 

condizione che: 

✓ Non vi sia alcun onere a carico del Comune e della scuola 

✓ Non vengano perseguiti fini di lucro nell’utilizzo dei locali in argomento 

✓ I componenti delle associazioni si assumano la responsabilità della custodia, della manutenzione e della pulizia dei locali 

utilizzati; 

✓ Le associazioni di che trattasi risarciscano i danni a persone o cose eventualmente causati durante lo svolgimento delle 

attività di che trattasi assumendosi diretta responsabilità civile e penale per l’utilizzo degli impianti. 

• CONSIDERATO CHE ai sensi del citato art. 45 del D.I. 129/18 per come recepito dal D.A. 7753/18, l’utilizzazione 

temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, a condizione che ciò sia 

compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi. 

• CONSIDERATO CHE con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di 

legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo allo stesso tempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle 

spese connesse all'utilizzo.  

• CONSIDERTATO CHE l'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da 

parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo. 

• PRESO ATTO che la concessione d’uso è compatibile con le caratteristiche della società richiedente  
 

DISPONE 

 

Art. 1 – natura giuridica dell’accordo 

 

Il presente accordo è regolato dalla normativa citata in premessa.  

 

Art. 2- durata dell’accordo 

 

La Società sportiva PCR Messina potrà accedere nei locali nei seguenti giorni: da lunedì a sabato dalle h. 16,00 alle h. 

21,30 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino al 31/08/2020, fermo restando la priorità delle 

esigenze della Scuola, il verificarsi delle quali sarà preannunciato con semplice comunicazione verbale o telefonica al 

Sig. Francesco Correnti o suo delegato. 
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Art. 3- responsabilità civile e patrimoniale 

 

La Società sportiva PCR Messina si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall’uso dei locali e 

delle attrezzature possono derivare a persone o a cose di proprietà dello Stato o dell’Ente proprietario dei locali stessi o 

delle attrezzature, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi. 

A tal fine, sottoscrivendo la presente concessione d’uso, dichiara che: 

 

✓ Non vi è alcun onere a carico del Comune e della scuola nell’uso temporaneo dei locali di che trattasi; 

✓ Non verranno perseguiti fini di lucro nell’utilizzo dei locali in argomento; 

✓ L’associazione si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della pulizia dei locali utilizzati; 

✓ L’associazione risarcirà i danni a persone o cose eventualmente causati durante lo svolgimento delle attività di 

che trattasi assumendosi diretta responsabilità civile e penale per l’utilizzo degli impianti. 

 

Art. 4 – accesso ai locali 

 

Il responsabile legale della Società Sportiva riceverà le chiavi d’accesso come meglio specificato in calce, e rilascerà 

ricevuta, impegnandosi a non affidare a terzi la copia delle stesse. 

 

Art. 5 – contenimento dei rischi 

 

La Società Sportiva si impegna a segnalare ogni eventuale situazione di rischio che dovesse verificarsi e, nel caso si 

rendesse necessario per l’impossibilità ad eliminare il rischio, a sospendere temporaneamente l’attività su invito del 

Dirigente Scolastico. 

 

Art. 6 – obblighi del concessionario 

 

La Società Sportiva PCR Messina ha l’obbligo di:  

a) rispettare le norme previste dal regolamento del I.C. “San Francesco di Paola” per l’uso della palestra;  

b) evitare che all’interno della palestra durante le ore concesse, si svolgano attività diverse dalla pallacanestro o che 

si svolgano manifestazioni senza che la scuola ne sia a conoscenza; 

c) non accedere a locali diversi dalla palestra ed a questa adiacenti; 

d) non installare strutture fisse o di altro genere senza specifica autorizzazione; 

e) non lasciare, all’interno della palestra, attrezzi o altro materiale che possa creare pregiudizio alla sicurezza 

dell’edificio o alle persone che svolgono l’attività istituzionale;                             

f) non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico se non a seguito di specifica 

autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico; 

g) non vendere cibarie o bevande di qualsiasi tipo; 

h) non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e le attrezzature utilizzati, 

rimettendo con assoluta urgenza nel primitivo stato quanto eventualmente danneggiato e provvedendo alla 

sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione; 

i) far indossare ai frequentatori abbigliamento idoneo con riferimento all’attività sportiva e all’uso dell’impianto 

sportivo; 

j) rispettare il divieto di fumare all’interno dei locali; 

k) custodire i locali durante il periodo d’utilizzo; 

l) non sub-concedere l’uso, anche parziale, della palestra a chiunque ed a qualsiasi titolo; 

m) assicurare la massima disciplina all’entrata e all’uscita della palestra; 

n) consentire l’accesso alla palestra e ai locali limitrofi solo alle persone in regola con le forme assicurative previste 

dalla normativa vigente, anche specifica per la pratica sportiva; 

o) far partecipare all’attività solo quanti siano idonei, nel rispetto della legislazione in materia di medicina sportiva, 

a praticare l’attività sportiva; 

p) lasciare la palestra ed i locali adiacenti puliti; 

q) manutenere a proprio carico i servizi igienici concessi in uso 
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Art. 7 – impegni specifici assunti dal concessionario 

 

La Società Sportiva PCR Messina si impegna altresì a rispettare le seguenti condizioni presentate con la proposta di 

utilizzo:  

1. fornire gratuitamente per 2 giorni alla settimana un istruttore a sostegno degli insegnanti per la promozione della 

pallacanestro, nei tempi e nei modi da concordare con la dirigenza e/o suo delegato; 

2. fissare delle quote associative ridotte per gli alunni iscritti in istituto nel corrente anno; 

3. proporre un sistema premiante per i 5 studenti più meritevoli sui banchi di scuola, consistenti in 5 quote 

associative gratuite della durata di 1 anno ciascuna; 

4. formare gratuitamente 2 unità di personale in servizio c/o l’istituto sull’uso del defibrillatore (corso di operatore 

BLSD tenuto da personale qualificato e accreditato al rilascio delle certificazioni); 

5. lasciare in uso all’istituto, in un locale a servizio della palestra, un defibrillatore semiautomatico per tutta la 

durata della convenzione stessa;  

6. contribuire con il versamento di un libero contributo economico alle spese di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei locali. 

                      

Art. 8 – risarcimento del danno 

 

La Società Sportiva PCR Messina si impegna a corrispondere un contributo volontario per eventuali danni arrecati alla 

struttura di cui al punto h) dell’art. 5 del presente contratto e/o concordare con l’istituzione scolastica interventi 

migliorativi e/o riparatori a proprie spese. Il contributo volontario dovrà essere versato in due parti: acconto all’atto della 

sottoscrizione del presente accordo e saldo entro il termine di scadenza del presente accordo. 

 

Art. 9 – caratteristiche dei locali concessi in uso 

 

I locali concessi in uso (corpo A – piano rialzato edificio scolastico plesso principale) sono così delimitati: 

• locale palestra plesso succursale con accesso dal cortile interno inibito alle attività sportive 

• n. 1 spogliatoio (primo vano lato ingresso) 

• n. 1 servizio igienico  

 

Art. 10 – risoluzione dell’accordo 

 

La Società Sportiva decadrà dalla concessione, senza formare preavviso alcuno, in caso di accertata e contestata 

inadempienza delle disposizioni di cui ai punti precedenti. 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 

 

Il rappresentante legale della società PCR MESSINA 
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