
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA 

SCUOLA PRIMARIA “A.FRANK” Via Neruda 9- Brusatasso di Suzzara 
 

VISTA  la richiesta del “Gruppo Sportivo/Culturale Anziani di Brusatasso” di Suzzara volta ad utilizzare la Palestra della 
scuola primaria “Frank”  Via Neruda 9 di Brusatasso - Suzzara da parte dei propri iscritti; 
VISTO il Regolamento di Istituto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 19 settembre 2013 ; 
VISTA la dichiarazione dalla quale risulta che il “Gruppo Sportivo/Culturale Anziani di Brusatasso” persegue scopi 
di promozione sportiva, ricreativi e culturali senza scopo di lucro; 

SI  CONVIENE 
ART. 1 – Al “Gruppo Sportivo/Culturale Anziani di Brusatasso” è concesso, in via esclusiva, l’uso dei locali 
individuati come palestra del plesso scolastico “Gonella” di via Iotti  e relative pertinenze.  
Essa utilizzerà i locali garantendo l’apertura e la chiusura dei locali, nonché delle finestre e ogni altro accesso agli stessi. 
L’utilizzo, come da richiesta, avverra’ nel periodo OTTOBRE  2013 – MAGGIO 2014 nei giorni e per le fasce orarie sotto-
indicate: 
MARTEDI’          DALLE ORE 16,15 ALLE ORE 17,15 

GIOVEDI’          DALLE ORE 16,15 ALLE ORE 17,15 

ART. 2 –Il “Gruppo Sportivo/Culturale Anziani di Brusatasso” dichiara di possedere una copertura assicurativa 
per l’infortunio e la responsabilità civile e provvede a depositare copia della stessa presso la segreteria dell’Istituto. 
 
ART. 3 – Il “Gruppo Sportivo/Culturale Anziani di Brusatasso” si impegna: 
●a rispettare i locali e le attrezzature esistenti in palestra, garantendo il risarcimento in caso di danno agli stessi, 
arrecato durante il periodo di permanenza nei locali.  
●ad attenersi alle norme dell’art. 2 della legge 11.01.1997 n. 58 riguardante il divieto di fumare in locali pubblici e 
principalmente in locali della scuola; 
●a non usare il telefono delle scuole se non in caso di estrema necessità e previo parere favorevole del Dirigente 
Scolastico o suo delegato; 
●a ritenere esente l’Istituzione scolastica da qualunque responsabilità in ordine ad eventuali incidenti e/o infortuni che 
dovessero accadere a persone o a cose durante tutto il periodo di concessione dei locali scolastici e annessi a spazi 
all’aperto; l’uso delle attrezzature, dei locali, delle pertinenze e degli accessori si intende effettuato a rischio del 
richiedente con esclusione di ogni responsabilità a carico della scuola;  
●a tenere sollevata e indenne la scuola dai danni sia diretti che indiretti, in pendenza della concessione o in 
connessione ad essa, comunque e a chiunque derivanti dall’uso degli spazi e delle attrezzature e dalla frequenza dei 
locali; 
●a rispondere per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone, a cose, e a beni di proprietà dello Stato o del Comune, 
causato dal pubblico che intervenga alla attività programmata; 
●a prendere visione del Piano di prevenzione rischi esposto all’albo della scuola ed impegnarsi al rispetto dello stesso in 
ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 626/94 e T.U. n. 81/2008 in ordine alla sicurezza ed igiene sui luoghi di 
lavoro;  
●a prendere visione del piano di evacuazione nonché delle norme antincendio e delle modalità di comportamento da 
assumere in caso di pericolo esposte in ogni scuola; 
 

ART. 4 – Il “Gruppo Sportivo/Culturale Anziani di Brusatasso” non potrà, sub-concedere  l’utilizzo dei locali ad 
altri Enti e/o Associazioni. 
 

ART. 5 – Il “Gruppo Sportivo/Culturale Anziani di Brusatasso”,  al termine dell’utilizzo provvedera’ alla pulizia dei 
locali. 
 
ART. 6 – L’Istituto si riserva di vincolare, in alcuni momenti dell’anno, l’esclusivo utilizzo della palestra per attivita’ 
didattiche; la calendarizzazione verra’ comunicata per tempo all’Associazione.  
 

ART. 7 - Il periodo di validita’ della convenzione e’ nei periodi  indicati all’art. 1 ma potra’ essere revocata 
immediatamente dal Dirigente Scolastico qualora venissero a mancare una o più clausole di cui sopra o per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico. 
Letto e sottoscritto. 
 
 Suzzara, 20 settembre 2013 
 PROT. 4258 D15 
 
Gruppo Sportivo/Culturale Anziani di Brusatasso                              Istituto Comprensivo 1   
               Il Rappresentante                      Il Dirigente Scolastico 
                (Alida Andrao)                                         (prof.ssa Patrizia Mantovani)
             


