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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  PPEERR  LL’’UUSSOO  EE  LLAA  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  IINN  UUSSOO  DDEEII  LLOOCCAALLII  AASSSSEEGGNNAATTII  AALLLLAA  

FFUUNNZZIIOONNEE  DDII  ““AAUULLAA  MMAAGGNNAA””  

 
  

Articolo 1 (Oggetto)  

1. Il presente regolamento disciplina l’uso interno e la concessione temporanea degli spazi destinati ad “Aula 

Magna” del Convitto Nazionale “Mario Pagano”. 

2. Il Convitto può concedere in uso gli spazi di cui al primo comma a soggetti interni ed esterni, pubblici e privati, a 

condizione che questo non incida sul regolare andamento delle attività istituzionali dell’Istituto. 

3. La concessione è limitata a iniziative, manifestazioni ed eventi di carattere esclusivamente scientifico, didattico o 

culturale. Non è consentito l'uso dell’Aula Magna per qualsiasi attività che, a insindacabile giudizio del Rettore – 

Dirigente Scolastico, possano risultare lesive per l'immagine dell'Istituto. 

Articolo 2 (Regole di carattere generale)  

1. I locali, gli arredi e le attrezzature in essi custoditi sono patrimonio del Convitto e pertanto vanno tutelati e 

rispettati da tutti coloro i quali ne fanno uso.  

2. All’inizio di ogni anno scolastico, il Rettore – Dirigente Scolastico – Nomina uno o più “Referenti d’Aula”.  

3. Tutti gli arredi e le attrezzature custoditi nei locali destinati ad “Aula Magna” sono censiti in apposito documento 

d’inventario. Ogni variazione di destinazione, spostamento o integrazione degli oggetti, degli arredi e delle 

attrezzature custodite nell’Aula Magna, deve essere preventivamente autorizzato dal Rettore – Dirigente 

Scolastico e comunicato ai Referenti d’Aula.  

4. I locali destinati ad Aula Magna rimarranno perentoriamente chiusi ad eccezione dei momenti di effettivo utilizzo 

autorizzato. Nessuno può svolgere attività o sostare nell’Aula Magna senza preventiva autorizzazione dal 

Rettore – Dirigente Scolastico, anche nel caso di interventi di manutenzione e/o riparazione.  

5. Nei locali destinati ad Aula Magna è vietato consumare bevande e pasti e l’uso delle attrezzature presenti è 

riservato a personale qualificato e specificamente autorizzato dal Rettore – Dirigente Scolastico. 

6. La pulizia ordinaria e straordinaria dei locali è affidata a uno o più collaboratori scolastici incaricati 

specificamente dal Direttore dei servizi amministrativi. 

Art.3 (Referenti d’Aula)  

1. I Referenti d’Aula hanno specifiche responsabilità riguardo:  

- l’aggiornamento costante dell’inventario degli arredi e delle attrezzature contenuti nei locali;  

- il monitoraggio periodico dello stato di conservazione e di funzionalità degli arredi, delle attrezzature e degli 

impianti; 

- la immediata comunicazione al Rettore – Dirigente Scolastico di eventuali anomalie di funzionamento, 

sottrazione, danni o qualsiasi fonte di rischio riconducibile alle attrezzature, agli impianti, agli arredi e alla 

struttura dell’Aula;  

2. I Referenti d’Aula hanno libero accesso ai locali utilizzando le chiavi custodite presso la portineria del Convitto. 

3. I Referenti d’Aula hanno l’obbligo di relazionare al Rettore – Dirigente Scolastico, alla fine di ogni anno 
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scolastico, sullo stato delle strutture, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti. 

 

4. I Referenti d’Aula e l’Istituto non hanno nessuna responsabilità riguardo eventuali oggetti personali lasciati 

incustoditi nei locali, nonché di cose o apparecchiature di proprietà del Convitto non inventariate e assegnate 

all’Aula Magna. 

Art. 4 (Utilizzatori)  

1. I soggetti autorizzati all’utilizzo dell’Aula Magna, anche per attività extra-didattiche o extra-curricolari interne, 

sono responsabili per eventuali danni arrecati alla struttura, a cose o persone e al risarcimento dei danni 

arrecati.  

2. Gli utilizzatori dovranno attenersi a quanto disposto dal presente regolamento e a eventuali specifiche 

prescrizioni fornite in sede di autorizzazione, dovranno, comunque, rispettare le norme vigenti in materia 

antinfortunistica, di prevenzione incendi, di sicurezza degli ambienti e dei lavoratori. 

3. Tutti gli utilizzatori interni, in particolare i docenti e gli istitutori accompagnatori, sono obbligati a segnalare al 

Rettore – Dirigente Scolastico ogni eventuale sottrazione, manomissione o danno arrecato alle strutture, alle 

attrezzature e agli arredi dell’Aula Magna, al fine anche di individuarne i responsabili. I responsabili di sottrazioni 

o danneggiamenti di qualsiasi tipo alle strutture e infrastrutture dei locali dovranno risponderne direttamente 

all’Istituto, al fine anche di poter avviare specifiche azioni disciplinari e di recupero delle spese di riparazione o 

sostituzione. 

Art. 5 (Titolo e oneri di concessione)  

1. La concessione temporanea degli spazi, di cui al presente regolamento, avviene su esplicita e formale 

autorizzazione del Rettore – Dirigente Scolastico, a titolo oneroso o gratuito. 

2. Per l’utilizzo dell’Aula Magna è necessario compilare il modulo e, dopo aver ricevuto l’autorizzazione, effettuare 

il versamento di 100€ (cento euro). 

3. In caso di Patrocinio da parte del Convitto, l’uso dell’Aula Magna è previsto al costo di euro 50€ (cinquanta 

euro). 

4. Il Convitto può concedere, a suo insindacabile giudizio, l’uso dell’Aula Magna a enti pubblici, ad associazioni, 

società, gruppi od organizzazioni (in seguito “concessionari”), per lo svolgimento di attività e manifestazioni di 

qualificato carattere culturale, scientifico, sociale, sindacale o didattico/formativo (in seguito “eventi”), che siano 

attestate nei rispettivi statuti da allegare alla richiesta di utilizzo. È esclusa, in ogni caso, la concessione 

dell’Aula per manifestazioni aventi carattere politico, per eventi sociali privati, per attività meramente 

commerciali e, in generale, per iniziative non ritenute coerenti con le finalità di cui al comma 1 del presente 

articolo e in contrasto con la Legge.  

5. Il Convitto si riserva, in qualsiasi caso di concessione, di valutare la necessità, attraverso il proprio servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi, per la salute e la sicurezza, circa l’adozione di misure atte a prevenire fattori 

di rischio specifici riconducibili alla tipologia di evento, i correlati costi saranno a carico del concessionario.  

 

Art. 6 (Procedura di concessione) 

1. Per ottenere la concessione di uso degli ambienti di cui all'articolo 1, i soggetti richiedenti devono presentare 
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una formale richiesta al Rettore – Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale “Mario Pagano” corredata di 

tutte le informazioni necessarie a descrivere il tipo di evento, precisando nel dettaglio le misure di sicurezza 

che si intendono adottare. 

2. La richiesta di cui sopra deve essere presentata non meno di 10 giorni prima della data prevista per 

l'utilizzazione degli spazi. Il mancato rispetto del termine è motivo di diniego della concessione. La richiesta si 

intende perfezionata solo a far data dal giorno in cui la documentazione necessaria risulta completa. 

3. Nel caso in cui sia previsto l'uso di strumentazione musicale, o diffusione musicale, i concessionari devono 

munirsi preventivamente delle relative specifiche autorizzazioni. 

4. L'utilizzo di particolari attrezzature e la presenza di personale tecnico qualificato del concessionario, nel corso 

dell’evento, dovranno essere specificati all'atto di presentazione della richiesta e non graveranno sul Convitto 

5. Il Rettore – Dirigente Scolastico, entro 10 giorni dal perfezionamento della richiesta e a seguito 

dell'espletamento dei necessari controlli in ordine ai presupposti di ammissibilità della stessa, anche sotto i 

profili di sicurezza e ordine pubblico, concede l'uso degli spazi e i richiedenti sottoscriveranno la scheda 

allegata (All. 1) che contiene anche l'indicazione degli importi da versare e le modalità e scadenze del 

versamento. La concessione può prevedere prescrizioni specifiche e obbligatorie. 

6. Il Rettore – Dirigente Scolastico può in ogni caso revocare una concessione per sopravvenute e motivate 

esigenze istituzionali, di sicurezza e/o di ordine pubblico, informandone tempestivamente i richiedenti la 

concessione. 

7. Per il contributo che sarà versato dal concessionario, il Convitto provvederà ad emettere regolare ricevuta.  

 

Art. 7 (Responsabilità del concessionario) 

1. Il concessionario deve impegnarsi, fin dalla richiesta, a: 

a) nominare un suo “responsabile di evento” al quale il Convitto farà riferimento per la definizione delle 

procedure e regole da rispettare nel corso dello sviluppo della concessione; 

b) prendere visione del presente regolamento; 

c) prendere visione e/o conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche degli spazi e dei servizi richiesti e 

della loro idoneità all'utilizzo previsto; 

d) utilizzare gli spazi richiesti esclusivamente per lo svolgimento dell'evento richiesto e a non cedere a terzi 

l'utilizzo dei luoghi oggetto di concessione; 

e) non effettuare manomissioni delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi. Eventuali 

allestimenti provvisori che comportino la modifica temporanea dell'assetto dell’ambiente devono essere 

previamente autorizzati dal Convitto, fermo restando che devono rimanere comunque inalterate le 

condizioni e i presidi per la sicurezza esistenti e che deve essere ripristinato il preesistente stato dei 

luoghi al termine dell'utilizzo. L'eventuale utilizzo di attrezzature del concessionario deve essere 

previamente autorizzato e conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza; 

f) vigilare, tramite il responsabile di evento,  affinché:  

- siano rispettate le condizioni imposte dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti e 

dei lavoratori;  
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- non vengano modificate, manomesse o danneggiati le strutture, gli impianti e le attrezzature; 

- non vengano affissi alle porte o alle pareti locandine, manifesti o altro; 

- non vengano praticati fori nei muri, nei pavimenti e nelle strutture in genere;  

- non vengano danneggiati o trafugati arredi, attrezzature, suppellettili e quant'altro messo a 

disposizione; 

- siano lasciate libere e ben visibili le uscite di sicurezza, come pure gli estintori, gli idranti e i cartelli 

segnaletici; 

- far rispettare il divieto di fumo, di introduzione di animali, di sostanze infiammabili o comunque 

pericolose; 

g) riconsegnare gli spazi nello stesso stato in cui sono stati consegnati; 

h) risarcire ogni e qualsiasi eventuale danno arrecato dietro semplice contestazione scritta. 

2. Il Convitto declina ogni responsabilità inerente alla custodia dei beni di proprietà di terzi introdotti nei locali in 

conseguenza dell'evento e ai danni da chiunque arrecati a tali beni e il concessionario manleverà e terrà 

indenne l'Istituto da eventuali pretese sue o di terzi al riguardo. 

3. Gli spazi messi a disposizione possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità autorizzate. Nel caso di 

utilizzo per finalità diverse, il Convitto si riserva il diritto di sospendere immediatamente e senza avviso 

l’evento. 

4. Il referente d’aula del Convitto, al termine dell'utilizzo degli spazi concessi, eseguirà un controllo in 

contraddittorio con il responsabile d’evento del concessionario per rilevare e verbalizzare eventuali danni o 

manomissioni. Ogni danno rilevato verrà contestato per il risarcimento al concessionario. 

5. Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al referente d’aula del Convitto qualsiasi anomalia 

o pericolo riscontrato nel corso dell’evento. 

6. Il Convitto resta svincolato da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa connessa all’utilizzazione 

dell’Aula da parete del concessionario.  

7. I concessionari sono responsabili di eventuali danni arrecati a persone e cose durante lo svolgimento degli 

eventi.  

8. Il mancato rispetto del presente regolamento, da parte del concessionario, può comportare, a giudizio 

insindacabile del Rettore - Dirigente Scolastico, il ritiro della concessione o la sospensione immediata 

dell’evento. 

 

Art. 8 (Norme generali di comportamento) 

1. I concessionari si devono attenere puntualmente a quanto disposto nel presente regolamento, nonché alle 

eventuali prescrizioni che vengano fornite in fase di autorizzazione. In ogni caso, devono rispettare tutte le 

norme vigenti in materia di salute, di sicurezza, di ordine pubblico e di prevenzione incendi.  

2. Le seguenti norme di comportamento hanno carattere generale e possono essere integrate o modificate con 

l’aggiunta di norme specifiche riferite alla particolarità dell’evento. Nei locali dell’Aula Magna, in tutte le sue 

pertinenze e comunque all’interno dell’intero Convitto:  

a) mantenere un comportamento corretto e responsabile; 
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b) l’accesso all’Aula e l’uso degli strumenti e delle apparecchiature esistenti sono consentiti solo in presenza 

del Referente d’evento;  

c) è vietato spostare o portare fuori dei locali, senza previa autorizzazione, strumenti, arredi o alter 

componenti l’aula;  

d) chiunque provochi danni, o rilevi guasti o anomalie di funzionamento nelle apparecchiature o situazioni 

che possano generare disagio o pericolo per le persone, oppure venga a conoscenza di manomissioni, 

asportazioni, atti di vandalismo e ammanchi di qualsiasi natura deve immediatamente informarne il 

Referente d’evento che, a sua volta, coinvolgerà il referente d’aula del Convitto; 

e) l’uso di telefoni, telefax e fotocopiatrici non è compreso tra le prestazioni ordinariamente fornite ai 

concessionari; 

f) è vietata l’installazione di software specifici.  

3. Nei locali dell’Aula Magna, in tutte le sue pertinenze e comunque all’interno dell’intero è vietato:  

a) introdurre un numero di persone superiore a quello autorizzato e senza un rapporto di supervisione di 

almeno un maggiorenne ogni venti minorenni;  

b) prolungare gli eventi oltre il tempo autorizzato;  

c) fumare;  

d) usare telefoni cellulari;  

e) modificare l’allocazione delle risorse hardware e le configurazioni presenti nel sistema informatico, 

nonché rimuovere le limitazioni e le protezioni del sistema;  

f) abbandonare, dopo l’uso, materiali, equipaggiamenti, utensili e cose;  

g) danneggiare o imbrattare;  

h) affiggere avvisi, comunicazioni e materiali didattici al di fuori delle bacheche o degli impianti all’uopo 

predisposti;  

i) creare disturbo, pericolo o danno alle persone e alle cose presenti;  

j) qualsiasi attività fatta in violazione di una norma di legge, di un regolamento o di una disposizione 

statale, regionale, provinciale, comunale o di Istituto.  

 

Art. 9 Norme in caso di emergenza.  

1. La richiesta di concessione comporta l’assunzione di tutte le responsabilità per ciò che riguarda la sicurezza 

in caso di emergenza. Il concessionario è tenuto a comunicare al Convitto l’eventuale presenza all’evento di 

persone che presentino particolari problemi di mobilità o di comunicazione in caso di evacuazione di 

emergenza. Il referente d’aula, prima dell’evento, informerà il responsabile d’evento sulle procedure e i 

comportamenti da rispettare in caso di situazioni di emergenza, in particolare sui sistemi di comunicazione, la 

posizione dei presidi antincendio e di primo soccorso, le vie di esodo e i punti di raccolta. 

2. Il responsabile d’evento, prima dell’avvio delle attività, illustrerà ai presenti le procedure di emergenza e di 

evacuazione dei luoghi, indicando in particolare i percorsi di esodo, le norme di comportamento e i punti di 

raccolta. 

3. Il Convitto garantirà per tutta la durata dell’evento la presenza di soggetti qualificati per ricoprire il ruolo di 
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addetto antincendio e primo soccorso. I costi del personale impiegato saranno a carico del concessionario e 

valutati per la definizione del contributo di cui all’art. 5, comma 7 del presente regolamento. 

Art. 10 Oneri accessori.  

1. Sono a carico del concessionario i seguenti oneri:  

a) le spese di facchinaggio per gi spostamenti di arredi e attrezzature autorizzati in concessione; 

b) la fornitura del materiale di cancelleria e tecnico a supporto della logistica d’evento.  

 

Art. 12 (Recesso)  
1. Nel caso in cui il richiedente non abbia più interesse all'uso dell’Aula Magna, dovrà darne comunicazione al 

Convitto almeno 5 giorni prima della data fissata per l’evento. 

2. Qualora la comunicazione non dovesse avvenire entro il suddetto termine, il concessionario sarà comunque 

tenuto ad un rimborso pari al 10% del contributo indicato nel provvedimento di concessione. 

 

 

Approvato Consiglio di Amministrazione del  22/10/2019 
 

 

 

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Prof.ssa Rossella Gianfagna  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art 3 comma2 del D.L. vo 39/93 
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