Logo associazione e istituto
comprensivo

Convenzione per la concessione in uso temporaneo dei locali e dello spazio esterno
del plesso scolastico di Via….
TRA
Il Comune di Pioltello con sede in Via C. Cattaneo, 1 - Piazza dei Popoli - Codice Fiscale
83501410159, in questo atto rappresentata dal Dottor Diego Carlino, nato a XXXXX il XXXX,
domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale sottoscrive, in qualità di
Dirigente del Servizi Sociali
E
l’Associazione di XXXXXX”, con sede legale in XXXXX, Via XXXXXX, Partita IVA
11093860010 – Codice Fiscale XXXXX, qui rappresentato dal proprio Presidente XXXXXXx,
nata a XXXXXXX e residente in XXXX, Via XXXXXX.
E
Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo XXXXX Dott……nato a ……il …………….

PREMESSO CHE
le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco
per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 emanate dal
Dipartimento delle politiche della famiglia, riportano le indicazioni per poter attuare un
centro estivo diffuso su tutto il territorio comunale;
L’ordinanza della Regione Lombardia n. 555 del 29/5/2020 “ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19” , nell’allegato 1 ha come
obiettivo fornire le linee di indirizzo per progettare e attivare i servizi e gli interventi per
l’infanzia e l’adolescenza (3 - 17 anni) nella fase 2 dell’emergenza covid-19, prendendo in
considerazione gli adempimenti cui gli enti gestori e le famiglie sono chiamati a rispettare
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto della convenzione
Il Comune concede gratuitamente a …………………………….. che accetta senza riserve n. XXX
locali, del plesso scolastico di Via…, come contrassegnato nell’allegata planimetria (all. 1).
l locali e gli spazi esterni sono concessi esclusivamente per l’organizzazione e la gestione
dei Centri estivi che verranno effettuati dal 15 Giugno 2020 al 7 Agosto 2020. L’uso dei
locali non potrà essere concesso a terzi neanche temporaneamente.
Art. 2 – Durata
La concessione avrà durata dal 15 Giugno 2020 ino al 07 Agosto 2020 come periodo
massimo e comunque ino alla data di svolgimento delle attività connesse al Centro Estivo.
Alla scadenza di tale convenzione i locali e gli spazi esterni dovranno essere riconsegnati
nello stato di fatto in cui si trovavano al momento della consegna.

Art. 3 – Utilizzo
I locali e gli spazi esterni vengono assegnati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
per lo svolgimento delle attività connesse ai centri estivi come da progetto presentato
secondo le linee guida ministeriali riportate in premessa, e devono essere utilizzati nel
rispetto della normativa vigente.
Particolare attenzione dovrà essere fatta alla tutela del patrimonio arboreo dei giardini
utilizzati. Gli alberi non potranno in alcun modo essere danneggiati dalle attività realizzate
nell’ambito del progetto presentato.
I locali non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli de initi nel progetto
approvato dall’Amministrazione Comunale.
Art. 4 - Obblighi dell’Associazione
L’Associazione dovrà garantire:
a. che nei locali concessi si svolgeranno esclusivamente le attività proposte;
b. che non assegnerà ad altri soggetti anche parzialmente i locali avuti in concessione;
c. che non duplicherà le chiavi ricevute in consegna e che quotidianamente provvederà
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all’inserimento e alla disattivazione dell’antifurto utilizzando il codice dedicato che
verrà consegnato insieme alle chiavi;
d. che sotto la propria responsabilità si impegna a rispettare le vigenti disposizioni in
materia di sicurezza D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; le uscite di sicurezza devono essere
mantenute aperte e libere;
e. che sotto la propria responsabilità verranno custoditi i locali, gli arredi presenti nei
locali stessi di proprietà dell’Istituto scolastico XXXXX.
L’associazione garantisce che i partecipanti inseriti nelle attività siano coperti da
assicurazioni contro infortuni connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la
responsabilità civile verso terzi.
L’associazione è inoltre obbligata alla stipula di idonea polizza assicurativa contro i rischi
comunque derivanti dall’attività svolta presso gli spazi adibiti a Centro Estivo ed è in ogni
caso reso edotto che, in difetto, esso potrà essere tenuto, nel caso di veri icazione di danni a
cose e persone, a risponderne a valere sul proprio patrimonio, esonerando
l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.
E inoltre necessario, ai sensi di legge, che l’associazione nomini una persona addetta alle
emergenze e che ne assicuri la presenza nei locali oggetto di concessione durante lo
svolgimento delle attività nei giorni e negli orari previsti.
L’associazione dovrà farsi carico del materiale occorrente di pronto soccorso da utilizzare
in caso di necessità .
L’associazione dovrà farsi carico delle pulizie giornaliere secondo le indicazioni delle linee
guida descritte in premessa e dovrà , a proprio, carico, fornire il materiale utile a tale scopo.
In caso di sottrazione di beni mobili in dotazione ai locali concessi, l’Associazione sarà
tenuta a risarcire l’Amministrazione Comunale o la Dirigenza Scolastica corrispondendo il
valore dei beni in luogo della loro restituzione presentando altresı̀ immediata denuncia alle
competenti autorità e rilasciando copia della stessa all’Amministrazione comunale. Se
l’arredo utilizzato si deteriora per il solo effetto dell’uso per cui è stato consegnato e senza
colpa dell’Associazione, questi non risponderà del deterioramento.
L’associazione, al termine del servizio in oggetto, si impegna a restituire i locali, nello stato
di fatto in cui sono stati consegnati;
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Al ine di garantire le condizioni minime di sicurezza dei locali concessi, l’Associazione che li
utilizza si impegna a rispettare e a far rispettare le seguenti disposizioni:
•

non modi icare e/o manomettere gli impianti con particolare riferimento
all’impianto elettrico;

•

non modi icare i dispositivi di sicurezza previsti;

•

non depositare materiali o arredi a copertura dei mezzi di estinzione sia issi sia
mobili;

•

non detenere nel locale liquidi e gas in iammabili;

•

non detenere fonti di innesco (fornelli, stufe elettriche, ecc. di proprietà privata);

•

non introdurre oggetti di vetro e di metallo;

•

non introdurre animali di qualsiasi specie:

Al termine delle attività giornaliere i locali devono essere messi in sicurezza e, ove
possibile, spegnere gli impianti elettrici.
L’associazione dovrà altresı̀ riconsegnare le chiavi del plesso scolastico entro 5 giorni dalla
ine delle attività connesse alla gestione dei Centri Estivi.
Art. 5- Compiti del Comune
I locali vengono concessi a titolo gratuito, non sono dovute dall’Associazione le spese
relative al consumo elettrico ed idrico.
Sarà cura dell’Amministrazione comunale:
•

erogare un contributo pari ad € 2.000 al ine di poter far fronte alle attività connesse

all’avvio dei centri estivi e alle pulizie inali da effettuarsi secondo le normative vigenti
relative all’igienizzazione dei locali per il COVID -19;
•

fornire le mascherine protettive per gli operatori e i frequentanti ai Centri Estivi con

età superiore ai 6 anni di età ;
•

fornire gratuitamente 25 litri di igienizzante per le mani;

•

Utilizzo della convenzione in essere con la Società Sodexo per la fruizione dei pasti

secondo le modalità di seguito descritte:
Ipotesi a) Consegna in multi razione nei refettori delle scuole, distribuzione e sani icazione
dei refettori a cura di Sodexo € 4,62 oltre iva di legge;
Ipotesi b) Solo consegna in multi razione presso ogni centro estivo € 3,44 oltre iva di legge
Ipotesi c) Mono razione in termo sigillato (100% plastica) € 5,62 oltre iva in caso di
consegna nei refettori delle scuole, con distribuzione e sani icazione dei refettori a cura di
Sodexo oppure € 4,44 oltre iva in caso di solo consegna presso ogni centro estivo

L’amministrazione comunale, si impegna, nel periodo di utilizzo dei locali del plesso
scolastico ad intervenire per eventuali problematiche legati alla manutenzione ordinaria e
straordinaria.

Art. 6 - Compiti dell’Istituto Comprensivo Scolastico
Sarà cura dell’Istituto Comprensivo custodire in un locale chiuso le attrezzature e i
materiali in uso al personale durante l’attività scolastica.
Dovrà essere rimosso tutto il materiale scolastico (cartelloni, quaderni ecc.) presente nei
locali utilizzati oppure custodito in armadi chiusi.

Art. 7 – Controlli
La presente convenzione è soggetta a controllo da parte dell’Amministrazione Comunale.
Al ine di garantire che l’utilizzo degli spazi dati in assegnazione sia conforme agli obiettivi
ed alle inalità indicate nella presente assegnazione.

Art. 8. Sospensione - Revoca
La concessione dei locali potrà inoltre essere sospesa o revocata qualora l’Associazione non
svolga le attività proposte connesse allo svolgimento dei Centri Estivi
Il provvedimento di sospensione o di revoca verrà comunicato dall’Amministrazione con
un preavviso di almeno tre giorni. Il provvedimento ha comunque ef icacia immediata in
presenza di situazioni imprevedibili ed urgenti.

Art. 9 – Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il Foro di Milano.
Letto e sottoscritto
Data________
Dirigente Servizi Sociali Comune di Pioltello
Dott. Diego Carlino

Presidente Associazione

Dirigente Scolastico

