
Allegato n.2 al Verbale n.1/2021-2022

Criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per l’uso della Palestra per l A.S. 2021/2022

-Il Concessionario dovrà obbligarsi a svolgere attività sportive compatibili con le finalità
educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive proprie delle istituzioni
scolastiche.
-la concessione dovrà prevedere l ‘utilizzo della palestra da parte del concessionario
anche in periodi di sospensione delle
attività didattiche;
-il concessionario dovrà assumersi integralmente gli obblighi di custodia dei locali ricevuti
e dei beni ivi contenuti
-il concessionario, per l’attività svolta nei locali, dovrà assumersi integralmente la
responsabilità per gli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture
scolastiche durante il periodo di utilizzo;
-le spese dovranno essere a carico del concessionario ma per accordo con la Città
Metropolitana di Milano il pagamento diretto di esse verrà sostenuto da questo ente.
-la concessione avrà durata annuale coincidente con l’anno scolastico e dovrà essere,
eventualmente, rinnovata per l’anno successivo.
-il concessionario dovrà avere polizza assicurativa idonea per la copertura della
responsabilità civile per le attività svolte in palestra per tutta la durata delle attività prevista
in convenzione a pena di revoca della concessione stessa da parte dell’Istituto per
risoluzione di diritto del contratto;
-il concessionario dovrà provvedere alla pulizia quotidiana dei locali ed alla sanificazione
degli attrezzi all'inizio ed al termine delle attività svolte in palestra;
-il concessionario si dovrà obbligare a ripristinare lo stato dei luoghi della palestra per
eventuali danni causati durante l'uso
-il concessionario dovrà obbligarsi a controllare la regolarità della apertura e chiusura dei
locali concessi dalla scuola assumendosi, per la mancata custodia, la responsabilità con le
conseguenze risarcitorie previste dal codice civile.
- il concessionario dovrà obbligarsi a rispettare la normativa vigente per il contrasto della
pandemia da Covid 19, in particolare gli aspetti legati alla sanificazione e alla
comunicazione di eventuali casi Covid accertati .
-il concessionario dovrà obbligarsi al rispetto degli orari di utilizzo della palestra indicati
nella richiesta di utilizzo della palestra
-Il concessionario dovrà obbligarsi al rispetto del seguente limite di legge: che le attività
dell’ concessionario stesso verranno sospese qualora la città di Inveruno ricadesse in
“zona rossa”
-Il concessionario dovrà obbligarsi a che l'aerazione della palestra sia ottimizzata
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-l’Istituto potrà revocare la concessione in caso di inosservanza degli obblighi posti in
convenzione.
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