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OGGETTO: Indirizzi in merito alla gestione delle palestre e degli spazi scolastici in orario extracurriculare
da parte della Direzione Didattica di Dolo – approvazione schema di convenzione
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 12 della L. n. 517/1977 il quale prevede la possibilità che “gli edifici e le attrezzature
scolastiche possano essere utilizzate fuori dall’orario del servizio scolastico per attività che realizzano la
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile”;
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.1997, modificata con D.C.C. n.
48 del 27.06.1997 e con D.G.C. n. 565 del 31.07.1997 (di esecuzione ordinanza Co.Re.Co.) è stato approvato
il regolamento comunale per l’utilizzo delle palestre scolastiche da parte di Gruppi associati e Società
sportive;
Atteso che, da ultimo, con deliberazione n. 87 del 25.11.2008 è stato introdotto al succitato regolamento
l’art. 15 il quale prevede che le disposizioni del regolamento non si applicano laddove sia stata stipulata
apposita convenzione fra il Comune e la competente Istituzione Scolastica che attribuisca a quest’ultima la
gestione delle palestre e dei rimanenti spazi scolastici in orario extracurriculare; stabilendo, altresì, che in tal
caso, lo schema di convenzione per la regolazione dei reciproci rapporti dovrà essere approvato dalla Giunta
Comunale;
Visto che ai sensi dell’art. 50 del D.I. n. 44/2001 (Regolamento di contabilità scolastica) è in facoltà della
Scuola autorizzare l’uso temporaneo e precario dei locali scolastici “a condizione che ciò sia compatibile con
la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi”;
Considerato che secondo quanto disposto dall’art. 90 c. 26 della L. 289/2002 “le palestre, le aree di gioco e
gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive
della scuola, comprese quella extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 567/1996, devono
essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo
comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti”;
Visto che ai sensi dell’art. 33 c. 2 l c) del D.I. n. 44/2001 (Regolamento di contabilità scolastica) spettano al
Consiglio di istituto le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da
parte del dirigente, delle attività negoziali connesse all’utilizzazione di locali, beni o siti informatici
appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
Dato atto che la Direzione Didattica di Dolo ha espresso la volontà di convenzionarsi con l’Amministrazione
Comunale di Dolo al fine di gestire le palestre degli Istituti Manin di Sambruson, Giotto di Via Tintoretto e
S. G. Bosco di Arino nonché i rimanenti spazi scolastici degli istituti stessi in orario extracurriculare;
Considerato che, in tal senso, si è espresso il Consiglio di Istituto con deliberazioni del 20 maggio 2005 e del
20 dicembre 2007;
Dato atto che in data 26.06.2008 il Consiglio di Circolo della Direzione Didattica di Dolo ha adottato un
regolamento per l’utilizzo in orario extracurriculare dei locali scolastici quali aule, laboratori, palestre, sale
riunioni, sale mensa, con l’intento di far assumere in capo alla Direzione Didattica la complessiva gestione
della concessione in uso a terzi di detti spazi in orari extra scolastici;
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Atteso che è interesse di questa Amministrazione convenzionarsi con la Direzione Didattica di Dolo affinché
gestisca l’utilizzo extrascolastico delle palestre annesse agli Istituti Scolastici summenzionati, per un triennio
dalla data di sottoscrizione della convenzione, al fine di consentire un ampliamento dell’offerta di spazi a
disposizione delle associazioni sportive del territorio comunale;
Visto l’allegato schema di convenzione per la disciplina dei reciproci rapporti tra Comune di Dolo e
Direzione Didattica di Dolo;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
1) di esprimersi favorevolmente in merito alla gestione da parte della Direzione Didattica di Dolo in orario
extracurriculare delle palestre degli Istituti Manin di Sambruson, Giotto di Via Tintoretto e S. G. Bosco
di Arino nonché i rimanenti spazi scolastici degli istituti stessi in orario extracurriculare per la durata di
anni tre dalla data di sottoscrizione della relativa Convenzione;
2) di approvare l’allegato schema di Convenzione per la per la disciplina dei reciproci rapporti tra Comune
di Dolo e Direzione Didattica di Dolo;
3) di demandare agli Uffici competenti ogni provvedimento conseguente.

