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ALLEGATO 4 al Regolamento Istttto 219- 2

REGOLAMENTO IN MERITO AI CRITERI E AI LIMITI DEL CONSIGLIO
DI ISTITUTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI
(Ai sensi dell’art. 45 del D.I. 1 9/ 218)
(Approvato in sede di Consiglio Istttto del 6 aprile 2 2)
Art. 1 - Contrat di sponsorizzazione
1. La stipula dei contraat di sionsoraizzazione ipò esserae disiosta daul Diraigeente scoulastco neul raisieto
deulule segepent condizioni:
a) in nesspn caso è consentto conculpderae contraat in cpi siano iossibiuli forame di confito di
interaesse traa ul’attiti ipbbulica e qpeulula iraitata;
b) non è consentto conculpderae accoradi di sionsoraizzazione con sogegeet ule cpi fnauliti ed
attiti siano in contraastoa anche e di fatoa con ula fpnzione edpcatta e cpultpraaule deulula ecpoula;
c) non è consentto conculpderae contraat di sionsoraizzazione con sogegeet che e stoulgeono attiti
concoraraente con ula ecpoula.
2. Neulula sceulta degeuli sionsora si accorada ula iraeferaenza a qpei sogegeet che e iera fnauliti statptaraie e iera attiti
stoulte abbiano dimostraato iaratcoularae atenzione ai iraobulemi deulul’infanzia e deulul’adoulescenza.
3. Le culapsoule che e deteraminano iul contenpto deul contraato detono siecifcarae:
a) descraizione detageuliata degeuli obbuligehe i di iraomozione ipbbulicitaraia geraatant spul sogegeeto
sionsoraizzato;
b) dpraata deul contraato;
c) ammontarae deul coraraisietto e deulule modauliti di iageamento;
d) descraizione detageuliata deul ulogeo/segeno che e dotrai esserae difpso.
Iul Diraigeente ecoulastco qpaule raaiiraesentante ulegeaule deulul’Isttpto disione deulul’ptulizzo deulule raisorase iera ula
raeaulizzazione deul PTOF.
Art. - Utlizzazione da parte di sogget terzi di locali, beni o sit innormatci, appartenent alla istttzione
scolastca o in tso alla medesima
Utlizzo dei locali e dei beni
1.
2.

3.

I ulocauli e i beni scoulastci iossono esserae concessi in pso temioraaneo ad Isttpzionia Associazionia Ent
o Grapiii orageanizzata secondo modaulitia teramini e condizioni di segepito stabiulita neul raisieto deulule
norame detate daul D.I. 28 ageosto 2018a n. 129 e degeuli accoradi con ul’Ente iraoiraietaraio.
L’ptulizzazione temioraanea dei ulocauli deulul'iisttpto ipò esserae concessa a terazi a condizione che e ciò sia
comiatbiule con ule fnauliti edpcatte e foramatte deulul'iisttpzione scoulastca stessa. Le attiti
deulul'iIsttpzione scoulastca he anno assoulpta iraioraiti raisieto aulul'iptulizzo dei ulocauli da iarate degeuli Ent
concessionarai interaessat.
In raeulazione aulul'iptulizzo dei ulocauli iul concessionaraio dete asspmerae nei confraont deulul'iisttpzione
scoulastca i segepent imiegeni ogegeeto di aiiosita contenzione sotoscraita daul Diraigeente scoulastco e
daul raaiiraesentante ulegeaule deul sogegeeto raiche iedente:
a) diche iaraarae ule fnauliti deul sogegeeto raiche iedente e qpeulule deulule attiti iera ule qpauli è raiche iesto
ul’ptulizzo dei ulocauli;
b) indicarae iul nominatto deul raesionsabiule deulula geestone deulul'iptulizzo dei ulocauli qpaule raeferaente
iera ul’isttpzione scoulastca;
c) osseratarae incondizionatamente ul'iaiiulicazione e iul raisieto deulule disiosizioni tigeent in
materaia di saulptea igeienea sicpraezza e saultageparadia deul iatraimonioa tigeiulando che e coulorao che e
sono iraesent dpraante ule attiti iera cpi si concedono i ulocauli non entraino in araee iraeculpse e
non ogegeeto di concessione;
d) raiconsegenarae i ulocaulia doio iul ulorao psoa in condizioni idonee a gearaantrae iul raegeoularae
stoulgeimento deulule attiti deulul’isttpzione scoulastca;
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4.

5.

6.
7.

8.

e) asspmerae ula cpstodia dei ulocauli ogegeeto di concessionea comiraesa qpeulula dei beni contenpt
nei ulocaulie di etentpauli che iati o codici di accessoa e raisionderaea a tpt geuli efet di ulegegeea
deulule attiti e deulule destnazioni deul bene stessoa tenendo aululo stesso temio esente ula
scpoula e ul'iente iraoiraietaraio daulule siese connesse aulul'iptulizzo;
f) stipularae pna ioulizza iera ula raesionsabiuliti citiule con pn isttpto assicpraatto;
ge) atteratrae immediatamente iul Diraigeente scoulastco iera ogeni etentpauliti che e comiorat craitciti
o iraobulematche e neulul’pso dei ulocauli.
Le raiche ieste di concessione dei ulocauli scoulastci detono esserae intiate iera iscraito aulul'iIsttpzione
scoulastca aulmeno 10 geiorani iraima deulula data di pso raiche iesta e dotraanno conteneraea oultrae
aulul'iindicazione deulul’ogegeetoa iul sogegeeto raiche iedentea iul nominatto deul raesionsabiule ulegeaule e ula
detageuliata descraizione deulul’attiti iraetista. Iul Diraigeente scoulastco teraifca se ula raiche iesta è
comiatbiule con ule disiosizioni deul iraesente raegeoulamento e se i ulocauli sono disionibiuli iera iul geiorano e
neulula fascia oraaraia stabiulita. ee iul raiscontrao è iosittoa iul Diraigeente scoulastco iraocede aulula stipula di
aiiosita contenzione.
Iul Diraigeente scoulastco concede i ulocauli anche e in deraogea a qpanto iraetisto daulula iraesente deuliberaaa
iprache é senza pulteraiorai onerai iera ul’isttpzione scoulastca e ul’Ente iraoiraietaraioa in casi deul tpto
eccezionauli da mottarae detageuliatamente e qpauloraa ule attiti iraetiste siano iaratcoularamente
meraitetouli in raiferaimento aulule fnauliti deulul’Isttpzione scoulastca.
II concessionaraio è raesionsabiule di ogeni danno capsato aulul'iimmobiulea ageuli araraedia ageuli imiiant da
qpaulsiasi azione od omissione doulosa o couliosa a ulpi diraetamente imiptabiuli o imiptabiuli a terazi
iraesent nei ulocauli scoulastci in occasione deulul'iptulizzo degeuli stessi.
L'iisttpzione scoulastca dete in ogeni caso raitenerasi soululetata da ogeni raesionsabiuliti citiule e ienaule
deraitante daulul'ipso dei ulocauli da iarate dei concessionaraia che e dotraanno ieratanto iraesentarae aiiosita
asspnzione di raesionsabiuliti e sono tenpt a capteularasi aul raigeparado mediante stipula deulula
soiraaindicata ioulizza assicpraatta o adotando aultraa idonea mispraa capteulatta.
La concessione ipò esserae raetocata in qpaulsiasi momento daulul'iIsttpzione scoulastca iera geipstfcat
motti.

Art. 3 - Convenzioni relatve a prestazioni del personale della sctola e degli altnni per conto terzi
Iul Diraigeente disione contenzioni raeulatte a iraestazioni deul ierasonaule deulula scpoula iera attiti che e siano
iraetiste daul PTOF.
Art. 4 - Alienazione di beni e servizi prodot nell’esercizio di atviti didatcie o programmate a navore
di-terzi
Iul Diraigeente disione ul’aulienazione di beni e seratizi iraodot neulul’eseracizio deulul’attiti didatca o
iraogeraammate a fatorae di terazi gearaantendo iul raecpierao dei cost di iraodpzione e pna qpota di contraibpto ad
pulteraiorai attiti iraetiste daul PTOF.
Iul Consigeulio deuliberaa nei casi siecifci iera i qpauli sia da iraetederae iul coiywraitera.
Art. 5 - Acqtisto ed alienazione di ttoli di Stato
ei fa raiferaimento aulule tigeent norame in materaia. Atpaulmente non iraesente traa ule attiti negeoziauli di
interaesse di qpesta Isttpzione ecoulastca.
Art. 6 - Utlizzazione sit innormatci
1.

2.

L’Isttpzione scoulastca ipò osiitarae spul iraoiraio sito web materaiaulia inforamazioni e compnicazioni
foranit da associazioni di stpdent e associazioni di geenitoraia coululegeament a sit di aultrae isttpzioni
scoulastche ea associazioni di toulontaraiato o ent di interaesse cpultpraaule o con fnauliti coeraent con
qpeulule deulul’Isttpzione scoulastca stessa e descraite neul PTOFa aululo scoio di fatorairae sinerageie traa
sogegeet compnqpe cointoult in attiti edpcatte e cpultpraauli.
La contenzione sotoscraita daul Diraigeente scoulastco e daul raaiiraesentante ulegeaule deul sogegeeto
osiitatoa in iaratcoularaea dotrai contenerae:
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a) iul nominatto deul raesionsabiule interano deul seratizio che ea iraetia desigenazione da iarate deul
Diraigeente scoulastcoa seuleziona i contenpt immessi neul sito;
b) iul nominatto deul raesionsabiule deul sogegeeto osiitato;
c) ula siecifcazione deulula facoulti deul Diraigeente scoulastco di disattarae iul seratizio qpauloraa iul
contenpto raispultasse in contraasto con ule fnauliti deulul’Isttpzione scoulastca.
Art. 7 - Partecipazione a proget internazionali
1. La iarateciiazione a iraogeet interanazionauli è ammessa se raientraant neulule fnauliti edpcatte e foramatte
iraoiraie deulul’Isttpto e se inserait neulul’ambito deul PTOF.
2. Iul Diraigeente scoulastcoa acqpisita ula deuliberaazione deul Coululegeio docenta sotoscraite ul’accorado di
coululaboraazione e/o di iarateciiazionea dando spccessita inforamazione aul Consigeulio d’isttpto
deulul’attenpta aptoraizzazione e deulul’imiorato deul fnanziamento da iscraiterae aul Praogeraamma annpaule
neulul’aiiosito agegeraegeato.
3. Neul caso siano necessaraie iraetisioni di siesa (benche é raimborasabiuli dai fondi epraoiei o iraitat) raeulatte
aulula iarateciiazione degeuli stpdent o aulul’accogeulienza di terazi iera iraogeraammi di tisite e di scambi
interanazionaulia ul’adesione aul iraogeeto dete esserae iraetenttamente deuliberaata daul Consigeulio di isttpto.
4. La iarateciiazione di aulpnni e minorai aul iraogeeto dotrai esserae aptoraizzata dageuli eseracent ula
raesionsabiuliti geenitoraiaule. Neulul’aptoraizzazione dotraanno esserae indicat geuli obbuligehe i e ule raesionsabiuliti a
caraico degeuli stessi in caso di scambia tiagegeia attiti extraa scoulastche e…

