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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

TRA IL COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 

E L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI  MOZZECANE PER  L’USO DEI  

LOCALI  E DEGLI SPAZI ESTERNI 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI 

PRADELLE E DEL CAPOLUOGO 

 
 

 

Allegato alla deliberazione di 

Giunta   Comunale n. 108 in data 27 novembre 2014 
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 R I C H I A M A T I 

 

I vigenti provvedimenti legislativi: 

- la Legge n. 59 in data 15.03.1997 in materia di autonomia scolastica; 

- il D. Lgs n. 112 in data 31.03.1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali; 

- il D.P.R. n. 275 in data 08.03.1999 che approva il Regolamento sull’Autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e succ. modifiche ed integrazioni; 

 

P R E M E S S O 

 

 che il Comune di Nogarole Rocca e l’Istituto Comprensivo Statale di Mozzecane, con 

l’obiettivo di: 

- migliorare ed implementare l’offerta formativa ai cittadini; 

- impiegare al meglio le risorse e le strutture pubbliche rendendole disponibili ad 

associazioni e privati per lo svolgimento di attività sportive, culturali, sociali; 

- migliorare l’interazione fra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nel progetto 

scolastico; 

- promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, utilizzando a scopo didattico 

le strutture presenti negli edifici scolastici; 

intendono stabilire una proficua collaborazione per la gestione degli spazi degli edifici 

scolastici, regolamentandone l’uso, negli orari che non sono utilizzati dalle attività didattiche;  

 

 che gli spazi della scuola primaria di Pradelle, utilizzabili al di fuori degli orari didattici, da altre 

istituzioni, associazioni o cittadini sono i seguenti :  

- Auditorium, aula piano terra, bagni, aula informatica piano primo e spazi esterni; 

 

 che gli spazi della scuola secondaria di primo grado del Capoluogo, utilizzabili ad di fuori degli 

orari didattici, da altre istituzioni, associazioni o cittadini sono i seguenti :  

- Palestra, spogliatoi e bagni, area esterna palestra, atrio scuole, sala computer ed aule 

piano terra. 

 

 che l’Istituto Comprensivo Statale di Mozzecane con nota del 13/11/2014 ha approvato lo 

schema di protocollo d’intesa che regola i rapporti reciproci tra il Comune di Nogarole Rocca e 

lo stesso;  

  

 che il Comune di Nogarole Rocca con deliberazione di Giunta Comunale  n. 61 del 27 agosto 

2014, esecutiva ai sensi di legge,  approvava lo schema di protocollo d’intesa che regola i 

rapporti reciproci tra l’istituto Comprensivo Statale di Mozzecane e lo stesso; 

 

CIO’ PREMESSO 

 

L’anno 2015, il giorno 09 del mese di Marzo in Nogarole Rocca, nella residenza Municipale, alla 

presenza del Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Prà; 
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T R A 

 

L’Istituto Comprensivo Statale di Mozzecane con sede in Mozzecane (VR) Via D. Alighieri, 39,   

codice fiscale 93221240232, nella persona del Dirigente Scolastico Dott. Roberto Scartezzini; 

 

E D 

 

il Comune di Nogarole Rocca, con sede in Nogarole Rocca (VR) Via Roma, 38, codice fiscale 

00645290230, nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Bonetti Francesco;  

 

si sottoscrive il presente protocollo d’intesa: 

 

ART. 1 – DESCRIZIONE DEI LOCALI E SPAZI ESTERNI 

 

Il presente accordo, disciplina l’utilizzo degli spazi degli edifici scolastici come sotto specificato: 

 

SCUOLA PRIMARIA DI PRADELLE: 

A) Auditorium: locale con funzione di sala riunioni, attività didattica, sportiva, con accesso 

indipendente secondario da Via Binalunga e con la disponibilità di un bagno; 

B) Aula informatica: al piano primo utilizzabile come laboratorio didattico per corsi che prevedono 

l’impiego di elaboratori elettronici e/o di attrezzature multimediali in genere. Nell’aula 

informatica sono disponibili 14 postazioni di lavoro ed 1 postazione per il docente; i computer 

sono tutti collegati fra loro attraverso una rete locale ed utilizzano il sistema operativo “Vista” 

Microsoft  con licenze office e power point per ogni pc con il collegamento ad Internet. L’aula 

informatica dispone inoltre di una stampante laser a colori multifunzionale a scanner piatto, di 

un videoproiettore e di un telo proiezione sali-scendi. Accesso indipendente secondario da Via 

Binalunga con la disponibilità di un bagno. 

C) Aula piano terra:  ubicata a destra dell’ingresso utilizzabile ai fini didattici per doposcuola, corsi 

specialistici ecc. L’accesso è garantito dall’ingresso principale delle Scuole con la disponibilità 

di un bagno. 

D) Giardino esterno alla Scuola Primaria: accessibile sia dall’ingresso principale che dall’ingresso 

secondario, l’utilizzo è consentito esclusivamente in sintonia con l’aula al piano terra.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO 

A) Palestra e spogliatoi: edificio con accesso da Via Federici, gli spazi sono adibiti al solo 

esclusivo uso sportivo. 

B) Area esterna palestra: con accesso da Via Federici, utilizzabile per manifestazioni sportive, 

folkloristiche, culturali ecc. 

C) Atrio scuole: con accesso da Via Roma, utilizzabile per mostre, convegni, manifestazioni, 

riunioni, con annessi servizi igienici. 

D) Aula informatica: al piano rialzato utilizzabile come laboratorio didattico per corsi che 

prevedono l’impiego di elaboratori elettronici e/o di attrezzature multimediali in genere. 

Nell’aula informatica sono disponibili 14 postazioni di lavoro ed 1 postazione per il docente; i 

computer sono tutti collegati fra loro attraverso una rete locale ed utilizzano il sistema operativo 

“Vista” Microsoft  con licenze office e power point per ogni pc con il collegamento ad Internet. 
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L’aula informatica dispone inoltre di una stampante laser a colori multifunzionale a scanner 

piatto, di un videoproiettore e di un telo proiezione sali-scendi. Accesso da Via Roma con la 

disponibilità di un bagno. 

E) Aule piano terra: ubicate a destra dell’ingresso utilizzabili ai fini didattici, corsi specialistici, 

mostre, riunioni ecc. L’accesso è garantito dall’ingresso principale da Via Roma con la 

disponibilità di un bagno. 

 

Art. 2 – UTILIZZO 

 

Gli spazi come specificati all’art. 1 vengono resi disponibili, nel rispetto del Regolamento Comunale 

approvato con deliberazioni di Consiglio n. 11 dell’11/03/2009, n. 44 del 28/09/2011 e n. 34 del 

27/11/2013, esecutive ai sensi di legge, alle Associazioni ed ai cittadini per attività compatibili con gli 

stessi, a seguito di richiesta al Comune e previo nulla osta dell’Istituto Comprensivo Statale di 

Mozzecane.   

 

ART. 3 – USO E MODALITA’ 

 

La richiesta di utilizzo deve essere inoltrata da un soggetto che si rende responsabile verso 

l’Amministrazione Comunale per il corretto utilizzo delle strutture concesse in uso. 

Tutti coloro che frequentano i locali devono tenere un comportamento corretto e rispettoso della 

struttura e dell’ambiente e sono invitati ad assumere un atteggiamento attivo, collaborando e 

segnalando all’Amministrazione Comunale eventuali problemi riscontrati. 

 L’Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed 

amministrativa o danno derivante a persone e cose.  

L’utilizzatore deve garantire la pulizia degli spazi usati. 

 

Nelle aule informatiche l’utilizzo delle risorse Internet si intende consentito per uso strettamente 

scientifico e didattico. E’ vietato: 

1. accedere, duplicare, modificare o utilizzare software presenti senza il permesso del docente; 

2. copiare od asportare i files presenti nei computer, l’utilizzatore potrà far copia esclusivamente 

del proprio materiale, dopo averne data comunicazione al docente; 

3. l’uso delle risorse dell’aula per commettere atti vietati dalla Legge (pirateria informatica), 

nonché atti maleducati e scorretti attraverso il mezzo informatico; 

4. installare sulle macchine presenti software personale; 

5. il download di software dalla rete; 

6. introdurre dischetti personali nelle macchine, se non dopo aver ottenuto il permesso del docente; 

7. utilizzare programmi non inerenti la didattica; 

8. navigare su Internet per scopi non didattici; 

9. introdurre nel laboratorio cibi e bevande. 

 

Nella palestra è consentito l’accesso solo alle persone munite di calzature da ginnastica con suole di 

gomma e con abbigliamento che non possa danneggiare la pavimentazione.  

E’ fatto obbligo all’utente di lasciare la palestra, gli spogliatoi, i servizi igienici e tutte le attrezzature in 

perfetto stato ed ordine. E’ vietato introdurre cibi e bevande. 
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ART. 4 - ONERI A CARICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOZZECANE 

PER L’USO DELLE AULE INFORMATICHE 

 

L’Istituto Comprensivo Statale di Mozzecane può attivare corsi di formazione all’uso della attrezzature 

informatiche.    

L’Istituto Comprensivo Statale di Mozzecane inoltre si attiverà per il rilascio del nulla osta, da parte del 

Consiglio d’Istituto, all’Amministrazione Comunale nel caso di corsi organizzati, promossi o 

patrocinati dall’Ente. 

In particolare all’Autorità Scolastica compete: 

1. l’individuazione di un insegnante referente per le iniziative svolte all’interno dell’aula 

informatica, a cui verranno consegnate le chiavi per l’accesso all’aula; 

2. il controllo sull’efficienza degli impianti, delle attrezzature, ecc, prima dell’uso, sul corretto uso 

dei locali, degli arredi, delle strutture e delle attrezzature al termine dell’attività; 

3. la sorveglianza durante l’utilizzo delle attrezzature e dei locali da parte degli utenti della scuola; 

4. il controllo sul regolare svolgimento della operazioni di pulizia dei locali e delle attrezzature al 

termine dell’uso; 

5. l’utilizzo di proprio materiale di facile consumo; 

6. la predisposizione di un piano di emergenza in materia di sicurezza, per gli utenti del 

laboratorio, compresi gli eventuali corsi EDA o per genitori, organizzati dalla scuola;  

7. l’onere della segnalazione, entro 24 ore, di eventuali danni riscontrati o prodotti e di ogni 

disfunzione che possa causare pericolo o disagio;   

Eventuali danni patrimoniali arrecati ad arredi, attrezzature e simili, non segnalati nei modi e nelle 

forme suddette, saranno contestati all’Istituto Comprensivo Statale di Mozzecane, con la 

quantificazione dell’importo dovuto per il risarcimento delle spese necessarie al ripristino del 

patrimonio. 

 

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

L’Amministrazione Comunale si impegna a richiedere al Consiglio d’Istituto, tramite l’istituto 

Comprensivo Statale di Mozzecane, il nulla osta per l’uso degli spazi come specificati nel presente 

accordo, per lo svolgimento di  corsi organizzati, promossi o patrocinati dall’Ente. 

I suddetti corsi dovranno essere organizzati in orario extrascolastico. 

In particolare al Comune di Nogarole Rocca compete: 

1. il controllo sull’efficienza degli impianti, delle attrezzature, ecc, prima dell’uso, sul corretto uso 

dei locali, degli arredi, delle strutture e delle attrezzature al termine dell’attività; 

2. la sorveglianza durante l’utilizzo delle attrezzature e dei locali da parte degli utenti; 

3. l’utilizzo di proprio materiale di facile consumo; 

4. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche presenti; 

5. l’assunzione degli oneri delle spese telefoniche, compresa la quota eventualmente necessaria per 

i collegamenti ad Internet; 

6. la sorveglianza e custodia dell’edificio scolastico per il tempo necessario all’espletamento 

dell’attività, compresa l’apertura e la chiusura dei locali; 

7. il ripristino degli spazi utilizzati; 

8. i servizi igienici inerenti all’auditorium, essendo utilizzati solo dalle società sportive o da 

associazioni extrascolastiche, vanno gestiti per le pulizie e il riordino dagli stessi. 
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9. la stipula di una polizza assicurativa a copertura del furto delle attrezzature informatiche 

presenti. 

 

ART. 6 – NORME COMUNI 

 

Le parti si impegnano ad effettuare delle periodiche verifiche nelle aule, spazi, auditorium ecc. concessi 

in uso, al fine di accertarne il corretto utilizzo e lo stato, nell’ottica di evidenziare eventuali 

problematiche  e di rimuovere le eventuali difficoltà emerse. Nel caso che dalle verifiche si riscontrino 

anomalie, verrà redatto apposito verbale che verrà trasmesso a tutti i soggetti interessati. 

 

ART. 7 - DURATA 

 

Il presente protocollo d’intesa ha efficacia e validità fino al 30.06.2019. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                          IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

        F.to Dott. Roberto Scartezzini                                                 F.to  Bonetti Geom. Francesco 

 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dott. Giuseppe Prà 


