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                                    Municipio XIII   Roma Aurelio 

                                    Direzione Socio Educativa     ALLEGATO  SUB F) 
                                    Ufficio Contabilità Finanziaria 

                                    Servizio Coordinamento Scolastico 

 

 

 

PREMESSA E OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

 

I locali scolastici costituiscono una preziosa risorsa da impiegare per lo svolgimento di attività di promozione 

culturale, sociale, civile senza fini di lucro, non contrastanti con le finalità educative delle scuole, promosse o 

realizzate dal Municipio per la cura dei propri fini istituzionali, anche in collaborazione con Organismi terzi, a 

vantaggio della popolazione locale; 

con Direttiva n. 29  del 16.04.2019 la Giunta Municipale ha deciso di dar corso anche per il prossimo anno 

scolastico (2019/2020) all’affidamento di locali  delle scuole dell’infanzia municipali per lo svolgimento di 

attività educative, ricreative, culturali e sociali in orario extrascolastico; 

con Determinazione Dirigenziale n.              del          è stato approvato l’avviso pubblico per l’ affidamento di 

locali delle scuole dell’infanzia municipali per lo svolgimento di attività educative, ricreative, culturali e sociali 

in orario extrascolastico e per la realizzazione di attività riservate ai minori nella giornata del sabato e nei 

periodi di chiusura delle scuole, come da calendario regionale relativo all’anno scolastico 2019/2020, con i 

relativi allegati ; 

 

con Determinazione Dirigenziale n………… del ……………… sono stati approvati i verbali relativi 

all’acquisizione dei pareri espressi per ogni singola scuola dell’infanzia e contestualmente sono stati indicati 

ed autorizzati i relativi Organismi affidatari; 

 

CIÒ PREMESSO, 

 

L’anno 2019, il giorno ……………..del mese di…………… nella sede di  Roma Capitale, Municipio XIII  
Roma Aurelio  

 

TRA 

 

 

Roma Capitale – Municipio XIII Roma Aurelio, in persona del Direttore della Direzione Socio Educativa, 

……………………………., nato a ………………. il ………………., legalmente domiciliato presso la sede 

municipale per la carica;  

 

 

CONVENZIONE PER L’ AFFIDAMENTO DI LOCALI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
MUNICIPALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ EDUCATIVE, RICREATIVE, 

CULTURALI E SOCIALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E PER LA REALIZZAZIONE 
DI ATTIVITA’ RISERVATE AI MINORI NELLA GIORNATA DEL SABATO E NEI 

PERIODI DI CHIUSURA DELLE SCUOLE, COME DA CALENDARIO REGIONALE. A.S. 
2019/2020 
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E 

 

 

L’Organismo………………………………, con sede legale in…………………………………., Via/Piazza 
…………………………..………………………………………………….…, cap.……………….……, Cod Fisc./P.I. 
…………………………………………………………………………………………,Tel………………………………
Fax…………….......................e-mail………………………………………………….nella persona del legale 
rappresentante……………………………………..………………………….., nato a…………………………….. 
il…………………………………; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Individuazione dei locali - 

I locali concessi in uso all’Organismo utilizzatore sono siti presso la Scuola dell’infanzia 

……………………………………………, Via/Piazza…………………………………………………………………, 

Roma, per la realizzazione del progetto prot. n.                  del  

Gli stessi consistono in n. …… aule, situate al piano ………  

 

Art. 2 – Uso pertinente dei locali,  cautele di sicurezza e incolumità dei minori, garanzie assicurative, 

responsabilità in sede civile e penale - 

L’uso dei locali di cui all’Art. 1 è consentito solo per lo svolgimento delle attività definite nel progetto 

presentato all’atto della richiesta e approvato e autorizzato dal Municipio XIII. 

  

E’ vietato qualsiasi altro uso diverso da quello approvato e autorizzato.  

 

Presso gli stessi locali potranno avere accesso esclusivamente i partecipanti alle attività approvate e 

autorizzate dal Municipio XIII e il personale dell’Organismo utilizzatore. 

 

Il personale dell’Organismo utilizzatore vigilerà perché non sia consentito l’ingresso nei locali a persone non 

autorizzate o sconosciute e assumerà tutte le iniziative idonee al fine di garantire la sicurezza personale 

degli utenti e dei prestatori di lavoro. 

 

L’Organismo attesta di aver ottemperato in qualità di datore di lavoro a quanto disposto dall’art. 25 bis del 

D.P.R. n.313, introdotto dal Decreto Legislativo n. 39 del 2014, in materia di lotta contro l’abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. 

  

L’Organismo utilizzatore assume l’obbligo di copertura assicurativa per ogni eventuale e fattispecie di danno 

alle persone, utenti e prestatori di lavoro, ai locali oggetto dell’uso o alle cose in essi contenute che dovesse 

verificarsi nel corso dello svolgimento delle attività. Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata 

presso il Servizio Coordinamento Scolastico al momento della stipula della presente convenzione. Il 

rappresentante legale dell’organismo assume in pieno la responsabilità in sede civile e penale per gli 

eventuali danni a terzi e a cose. 

  

L’Organismo utilizzatore dovrà farsi carico della pulizia delle aule utilizzate e degli spazi pertinenti che 

dovranno essere lasciati liberi da ogni tipo di attrezzature e/o allestimenti utilizzati. Particolare riguardo  

dovrà essere rivolto alla pulizia dei servizi igienici utilizzati.  

 



3 
 

L’Organismo utilizzatore dovrà farsi carico della custodia e della guardiania del plesso di riferimento e dovrà 

dotare chi sarà preposto al servizio di apposito tesserino di riconoscimento.  

 

Lo svolgimento delle attività pomeridiane è previsto dal lunedì’ al venerdì con inizio alle ore 17.15 e termine 

alle ore 21.00. Nella giornata del sabato e nei periodi di chiusura delle scuole, come da calendario regionale 

A.S. 2019/2020, saranno realizzate attività riservate ai minori. Richieste inerenti modifiche all’orario potranno 

essere inoltrate dagli Organismi affidatari al Direttore della Direzione Socio Educativa che valuterà le 

motivazioni prodotte e deciderà se accoglierle o respingerle. In caso di necessità e/o di opportunità 

organizzative il Direttore della Direzione Socio Educativa potrà a sua volta definire e/o proporre modifiche 

all’orario. 

Durante lo svolgimento dei corsi attivati per i minori la somministrazione di alimenti e/o bevande è 

subordinata alla relativa autorizzazione da parte dei genitori. 

Il mancato rispetto anche di una sola prescrizione enunciata nel presente articolo comporterà la revoca 

immediata della concessione dei locali assegnati ai sensi del successivo art. 5.  

 

Art. 3 - Partecipazione e canoni - 

 

 

La partecipazione alle attività proposte dall’Organismo utilizzatore è consentita a tutti gli interessati previa 

domanda di adesione indirizzata all’Organismo medesimo. 

Il servizio sarà interamente finanziato con le rette dell’utenza.  Gli utenti verseranno gli importi delle rette 

direttamente all’Organismo utilizzatore. 

L’Organismo utilizzatore dovrà predisporre, entro il mese di marzo, un questionario di gradimento dando 

spazio anche alla possibilità di inserire proposte o richieste da parte dell’utenza per altre tipologie di corsi.  

Fatto salvo il disposto che l’uso dei locali è gratuito, l’Organismo utilizzatore verserà mensilmente e 

anticipatamente quale forma di ristoro del consumo di elettricità e di acqua  € 33,05. 

A garanzia della regolarità dei pagamenti l’Organismo utilizzatore dovrà versare un deposito cauzionale pari 

alle spese previste in tre mesi di utilizzo. 

In caso di mancata corresponsione dell’importo previsto nei termini sopra indicati si provvederà ai sensi del  

successivo articolo 5. 

Per l’organizzazione dei centri invernali l’Organismo dovrà farsi carico dei costi inerenti l’attivazione del 

servizio di riscaldamento da parte del competente Dipartimento SIMU. 

L’Organismo utilizzatore può rinunciare all’utilizzo dei locali dandone preavviso al Direttore della Direzione 

Socio Educativa e dovrà versare quanto dovuto a ristoro fino alla data della effettiva riconsegna dei locali 

con la conseguente perdita del deposito cauzionale. 

 

Art. 4 -  Durata della convenzione - 

L’affidamento in uso dei locali scolastici per le finalità della convenzione è previsto per l’anno scolastico 

2019-2020. 

 

Art. 5 -  Revoca  e indisponibilità -  

In qualunque momento può essere unilateralmente revocato l’uso dei locali di cui all’art. 1 per inadempienza 

o qualora intervenga un prevalente interesse pubblico all’utilizzo istituzionale e amministrativo.  
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

   Il Legale Rappresentante                     Il Direttore  

-----------------------------------------      --------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante dell’Organismo  dichiara di avere perfetta e 

particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi 

contenuti. 

Il Legale Rappresentante  

------------------------------------------- 

 


