
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-Viste le richieste pervenute all’istituto scolastico “Devitofrancesco-Giovanni 23°-Binetto” da parte del 

Comune di Grumo Appula, prot. N. 652 del 01/04/2021, prot . N. 4727 del 02/04/2021, per la concessione 

della palestra e dei locali pertinenziali del plesso  “SS. Medici” ai fini della  costituzione di un hub vaccinale; 

-Vista la situazione emergenziale e la necessità di procedere alla vaccinazione di massa; 

-Visto il sopralluogo ed il parere positivo espresso dalla Asl e dalla Protezione civile; 

- Visto che l’ingresso e l’uscita dalla palestra sono totalmente autonomi rispetto al resto dell’edificio 

scolastico; 

- Visto che è garantita in ogni modo la non intrusione di estranei all’interno delle strutture scolastiche, 

anche previa segnaletica che indicherà agli utenti il percorso da seguire; 

-Vista la possibilità di espletare le attività di educazione fisica nei campetti esterni; 

-Visto l’art. 12 della legge 51/77:[..] Il Consiglio di Circolo o di Istituto consente l’uso delle attrezzature della 

scuola da parte di società sportive che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche 

durante l’orario extrascolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Gli edifici e 

le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dall’orario del servizio scolastico per attività che 

realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la 

provincia hanno la facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei Consigli di circolo o di 

istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Le autorizzazioni sono trasmesse 

di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le 

modalità dell’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene ed alla salvaguardia del 

patrimonio. […] 

-Visto l’art. 38 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 

 

DELIBERA 

Di esprimere parere favorevole, relativamente alla concessione come hub vaccinale  della palestra e dei locali 

di pertinenza del plesso “SS Medici” a partire da aprile 2021. 

Il Comune di Grumo A., tramite il personale preposto, anche volontari,  dovrà provvedere sia alla verifica 

dell’utilizzabilità delle relative uscite di sicurezza durante lo svolgimento delle attività sia , alla fine, alla 

chiusura delle stesse e dei cancelli d’ingresso. Analogamente provvederà alla chiusura dei cancelli di entrata 

e delle porte interne, nonché alla pulizia dei locali usati (palestre, spogliatoi, bagni, vuotatura dei cestini, 

docce, ambiente antistante la palestra e il cortile esterno), al ripristino di tutte le attrezzature in modo che le 

stesse ed i locali in genere siano fruibili al termine della campagna vaccinale. 

Con l’attribuzione in uso, il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi 

contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti 

locali , con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone , a beni, nonché alle strutture scolastiche .  

Si ricorda che le attività che si svolgeranno all’interno dei locali concessi non sono riconducibili a quelle 



scolastiche e pertanto l’istituzione scolastica ed il suo Dirigente non potranno in alcun modo essere ritenuti 

responsabili dell’eventuale inadeguatezza dei locali e delle attrezzature e del loro uso improprio nonché di 

infortuni o incidenti che dovessero verificarsi nel periodo di utilizzo da parte di terzi. L’Ente Proprietario 

,inoltre, resta formalmente titolare dell’attività ai fini della normativa antincendio e dovrà quindi provvedere 

all’ organizzazione dell’emergenza nei periodi di utilizzo extrascolastico 

 


