
 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 16/10/2012 

 
L’anno 2012 il giorno 16 del mese di ottobre alle ore 17,20, nella sede dell’ Istituto Comprensivo “Vivaldi - Murialdo” 

di Torino in seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 

(O M I S S I S) 

 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 

 
3)   Regolamento uso locali (DELIBERA N. 204 ) 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Considerata la proposta di contributo orario, presentata dal Dirigente Scolastico, per l’utilizzo dei locali scolastici con 

assunzione di responsabilità civile e penale completa sulla garanzia della sicurezza durante l'utilizzo degli ambienti 

nonché garantire la pulizia alla fine dell'utilizzo o in modo autonomo o chiedendo su preventivo la collaborazione della 

scuola. Qualora gli utilizzatori non fossero disponibili all'assunzione di responsabilità sulla sicurezza potranno affidarla 

alla scuola concordando un preventivo sui costi relativi con la stessa. In alternativa al pagamento del contributo orario 

potranno essere rese alla scuola attività professionali di pari valore da concordarsi con la direzione. 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 
le proposte di contributo sui singoli locali 

-  palestra 10 euro a cui aggiungere gli oneri derivanti dalla pulizia e dalla garanzia della sicurezza. 

-  teatro, oltre agli oneri relativi alla pulizia e alla sicurezza, 7 euro all’ora  per piccoli gruppi; 

50 euro per l’intera giornata al di sotto di 50 persone; 100 euro per l’impegno del locale per tutta la giornata per 

gruppi maggiori di 50 persone; 

-  aule attrezzate come ad es. l’aula Lim, sale musica o laboratori, oltre agli oneri relativi alla pulizia e alla sicurezza, 

7 euro all’ora; 

-  per l’uso di locali-aule, oltre agli oneri relativi alla pulizia e alla sicurezza, 5 euro per locale; 

-  per l’uso di eventi da effettuarsi in cortile, oltre agli oneri relativi alla pulizia e alla sicurezza, 100 euro 

mezza giornata; 200 euro intera giornata. 

 
(O M I S S I S) 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo 

allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine 

la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
Alle ore 19,40 esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta. 

 
F.TO IL SEGRETARIO                                                                                     F.TO IL PRESIDENTE 

Ins.te Patrizia DI LORENZO                                                                              Sig. Enzo MARCHISIO 

per copia conforme 
 

Torino, 17/10/2012 

 
IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Marco IACOBONE                                                                                     Prof. Francesco Augusto GRASSI 

 


