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Prot. n. 178 (c.) Bari, 06.12.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

e, p.c. : 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle  
Scuole di ogni ordine e grado  
delle province di Bari e BAT 

LORO SEDI 
 
 
Ai Presidenti  
delle Amministrazioni provinciali di Bari e BAT 

LORO SEDI 
 
 
Ai Sindaci  
dei Comuni delle province di BARI e BAT 

LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto: Modalità di utilizzo delle palestre scolastiche. 
 
 

Ritengo opportuno intervenire, richiamando l’attenzione delle SS.LL., sulla complessa 
questione relativa all’uso delle palestre scolastiche da parte di terzi, al fine di dirimere e 
prevenire spiacevoli conflitti di competenza tra i rappresentanti degli Enti locali e ai Dirigenti 
scolastici, nonché di eliminare inutili contenziosi a discapito della funzionalità delle scuole. 

È da osservare che, quando il Comune o la Provincia abbia consegnato i locali destinati a sede 
scolastica, il Dirigente scolastico diventa l’agente contabile consegnatario dei beni ricevuti in carico, 
assumendo su di sé un dovere di vigilanza sull’immobile affidatogli e sull’uso che ne fa, e, di 
conseguenza, lo stesso è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, in quanto contabile 
dipendente.  

Fatta tale premessa di carattere generale, corre l’obbligo di riportare, qui di seguito, talune linee 
guida da tenere presenti, in quanto esse potrebbero risultare utili a gestire con oculatezza la delicata 
materia di cui trattasi. 

Gli articoli 10, comma 6, e 94, comma 5, del T.U. n. 297/94 attribuiscono al Consiglio di 
circolo e di istituto la competenza a: 
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- consentire l’uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta 
per lo svolgimento di attività didattiche durante l’orario scolastico, secondo criteri generali 
stabiliti dal Consiglio scolastico distrettuale (v. art. 19, comma 4) e senza pregiudizio per le 
normali attività; 

- consentire l’utilizzo delle sedi di istituti di istruzione secondaria superiore per la realizzazione 
di attività di formazione professionale da parte delle Regioni (art.95), ovvero per lo svolgimento 
di ogni altra attività rientrante nelle attribuzioni proprie delle Regioni stesse (art. 96); 

- assentire all’utilizzo degli edifici e delle attrezzature al di fuori dell’orario scolastico per attività 
che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, 
sulla base di provvedimenti di temporanea concessione disposti dal Comune o dalla Provincia a 
favore di soggetti terzi e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale. 

In generale, l’uso dei locali e attrezzature per attività diverse da quelle scolastiche viene 
specificatamente disciplinato da apposite convenzioni, nelle quali devono essere accuratamente stabilite 
procedure, soggetti responsabili, regime delle spese per personale, pulizie, consumo di materiali ed 
energie (acqua, luce, riscaldamento) e impiego di servizi strumentali. 

Le circolari n. 144/1978 e n. 112/1991 richiamano l’applicabilità delle surrichiamate regole anche 
alle infrastrutture sportive che, ai sensi dell’art. 89 del T.U. citato, sono da considerarsi ad ogni effetto 
locali scolastici (palestre, aree per esercitazioni, spazi attrezzati o impianti sportivi ubicati all’aperto). 

Tra la fattispecie di lecito utilizzo di locali e attrezzature devono essere ricordate quelle disposte a 
favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti per varie finalità (ricreative, culturali, di ristoro 
ecc.), ovvero delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Funzione Pubblica, con la circolare n. 
22/1994 ha chiarito che solo relativamente all’uso sindacale è da mettere a disposizione permanente e a 
titolo totalmente gratuito un locale idoneo, in relazione alla disponibilità. Negli altri casi, l’utilizzazione 
può avvenire previa corresponsione di canone determinato sulla base dei valori di mercato. 

Sempre in tema di utilizzo dei locali scolastici, va tenuto presente l’art. 2 , comma 4, del 
regolamento di cui al D.P.R. n. 567/1996 (regolamento sulle iniziative complementari ed integrative, 
diffuso in allegato alla C.M. n. 654/1996 e poi modificato dal D.P.R. 09.04.1999, n. 156). La 
disposizione prevede che, per la realizzazione delle iniziative, gli edifici e le attrezzature scolastiche 
sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni 
festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri 
generali assunti dal Consiglio scolastico provinciale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli 
Enti proprietari dei beni. A tali previsioni si aggiunge l’art. 2, comma 10, del D.P.R. 24.06.1998 n. 249, 
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, che dà facoltà alle 
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istituzioni scolastiche, tramite apposito inserimento di norme del regolamento interno, di garantire e 
disciplinare l’esercizio del diritto degli studenti a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché 
l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui essi fanno parte. 

In tal senso la singola scuola, esercitando la facoltà di adottare proprie norme organizzative e 
regolamentari, può disciplinare gli usi extracurriculari dei locali, così da escludere – con l’osservanza 
di ogni altra disposizione applicabile in materia – eventuali responsabilità. 

Va ricordato, inoltre, che le prescrizioni di legge hanno avuto un primo seguito applicativo 
tramite le istruzioni impartite con nota ministeriale prot. 4026/P5 del 29 agosto 2007, la quale ha 
attivato il progetto nazionale “Scuole aperte”. La nota indica che ciascun dirigente scolastico deve 
approntare un piano delle azioni da realizzare in orario extracurriculare e sottoporlo all’esame ed alla 
approvazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, ciascuno per i propri ambiti di 
competenza. Il piano dovrà tener conto della necessità che siano assicurati i servizi di vigilanza, 
portierato e custodia degli edifici, dei laboratori, delle palestre, nonché le prestazioni anche oltre 
l’orario ordinario di servizio del personale addetto al loro funzionamento. Dovrà essere individuato, 
altresì, un responsabile di progetto per il coordinamento delle attività, per le relazioni con le famiglie e 
gli enti esterni (pubblici e privati) coinvolti, per l’interlocuzione con l’Amministrazione centrale e 
periferica. Dopo aver indicato l’ammontare delle risorse assegnabili alle singole scuole e la loro 
destinazione, la nota si riserva di fornire ulteriori indicazioni operative circa il monitoraggio e la 
valutazione delle attività realizzate, nonché la rendicontazione contabile delle risorse assegnate. 

Ultimato il surriportato excursus normativo, si offrono talune riflessioni conclusive, concernenti 
la specifica fattispecie dell’utilizzo delle palestre presenti negli edifici scolastici. 

Essendo le palestre beni patrimoniali indisponibili dello Stato – benché di proprietà dell’Ente 
locale – tale utilizzo attiene senz’altro alle deliberazioni assunte dal Consiglio di circolo e d’istituto, 
che può stabilire di consentire a terzi di servizi temporaneamente delle palestre stesse. 

L’Ente locale, benché proprietario dell’edificio scolastico, non può disporre in alcun modo che 
debbano essere ammessi al suo interno estranei, associazioni private, per svolgervi attività, che 
potrebbero anche essere a fini di lucro nell’ipotesi in cui i frequentanti dovessero pagare una tassa di 
iscrizione. 

Resta, dunque, assolutamente necessario, perché sancito dalla legge, l’atto deliberativo del 
Consiglio di circolo o d’istituto per quanto concerne l’assenso dello stesso Consiglio all’utilizzazione 
temporanea di qualsiasi locale scolastico da parte di terzi. In assenza di tale consenso, non è consentito 
a chicchessia di poter disporre con propria autonoma delibera – contravvenendo alla normativa di legge 
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vigente – la  concessione a terzi (società sportive, associazioni, ecc.) l’utilizzo temporaneo di locali e di 
attrezzature degli istituti scolastici. 

Da ultimo, a parere dello scrivente, le palestre potrebbero essere concesse in uso a terzi 
soltanto a condizione che le stesse risultino formalmente agibili, nonché dotate di accesso 
autonomo e di bagni propri. 

Nella speranza di aver fornito – attraverso la presente – un contributo utile a prevenire l’insorgere 
di eventuali controversie nella materia in argomento, porgo alle SS.LL. i miei più cordiali saluti. 

 
 

 Il Dirigente 
 Giovanni LACOPPOLA 

 
 


