COMUNE DI CAMPI BISENZIO
- Città Metropolitana di Firenze REG. N. __
Convenzione

per

la

concessione

di

locali

scolastici

in

uso

temporaneo e precario ai fini della realizzazione di centri estivi
per bambini e adolescenti nel periodo giugno-settembre 2021
L’anno duemilaventuno, il giorno XX (XXX) del mese di giugno a mezzo
sottoscrizione digitale avvenuta con scambio mail, con la presente
scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione della
determinazione dirigenziale n. xx del xx/06/2021 e della delibera n. xx del
Consiglio di Istituto "Rita Levi Montalcini" del xx giugno 2021
TRA
- il Comune di Campi Bisenzio rappresentato da ...
E
- L’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio (FI)
rappresentato da …
PREMESSE
Visto l’art. 96 D. Lgs. 297/94 “Uso delle attrezzature delle scuole per
attività diverse da quelle scolastiche”;
Visto il D.I. 129/2018, in particolare l’art. 38 “Uso temporaneo e precario
dell’edificio scolastico”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Campi Bisenzio n. 97 del
1° giugno 2021, resa immediatamente eseguibile, con cui sono state
approvate le linee di indirizzo operative per lo svolgimento dei centri estivi
2021 nel rispetto l'ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministro della Salute
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emanata di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia,
che approva, ai sensi dell'articolo 12 del DL 65/2021, le linee guida per la
gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 53 del 4 giugno 2021
"Disposizioni in merito a centri culturali, sociali e ricreativi e alle attività rivolte a
bambini di età inferiore a tre anni";
SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1 Oggetto
Il Comune e l’Istituto Comprensivo scolastico "Rita Levi Montalcini"
convengono che può essere concesso l’utilizzo gratuito a terzi, in
particolare ai soli soggetti individuati dal Comune ad esito di specifico
Avviso, quali gestori di centri estivi per bambini ed adolescenti nel periodo
giugno-settembre 2021, in via temporanea e precaria, dei locali posti
nell’edificio della Scuola dell’Infanzia "Andersen", della scuola dell’Infanzia
"Tosca Fiesoli" a far data dal 5 luglio 2021 e della palestra comunale con
accesso dalla scuola primaria "Lorenzo Il Magnifico" a far data dal 21
giugno 2021.
Art. 2 Riserva d'uso
L’utilizzo dei locali posti nei suddetti edifici scolastici è riservato in via
prioritaria all’Istituzione Scolastica a cui sono destinati per lo svolgimento
delle attività didattiche ed istituzionali.
Art. 3 Oneri
L’utilizzo dei locali scolastici e degli arredi in essi posti può essere
concesso in uso gratuito o a pagamento all’Ente proprietario (Comune).
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La tipologia di utilizzo è stabilita dal Comune. Per la tipologia a
pagamento il Comune determina le tariffe.
Art. 4 Procedura
I soggetti individuati dal Comune, inseriti nell’Elenco Zonale centri estivi
2021 approvato con determinazione dirigenziale n. 474/2021 ad esito di
Avviso pubblico, chiedono l’autorizzazione all’utilizzo dei locali al Dirigente
Scolastico, comunicando tutti i dati relativi. I soggetti i cui progetti di
centro estivo siano stati accolti dal Comune potranno usufruire dei locali
posti negli edifici scolastici suddetti specificando e dettagliando:
- gli spazi che si intende utilizzare;
- i giorni e le fasce orarie;
- il tempo di utilizzo;
- l’assunzione degli oneri di pulizia e vigilanza;
- il nominativo del responsabile a cui fare riferimento.
Art. 5 Autorizzazione
Il Dirigente Scolastico, verificata la compatibilità con l’attività scolastica e
la rispondenza ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, autorizza il
Comune a concedere in uso i locali scolastici.
Art. 6 Responsabilità del terzo concessionario
Le spese per danni ai locali e agli arredi che avessero a verificarsi in corso
o in dipendenza di tale uso sono a carico dei concessionari.
Il Comune quantificherà l’entità dei danni e provvederà al recupero delle
spese derivanti. Il Comune e l’Istituzione Scolastica sono sollevati da
qualsiasi responsabilità derivante da danni a persone e/o a cose che
potrebbero verificarsi durante il periodo di utilizzo dei locali.
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Restano, pertanto, a carico dei concessionari risarcimenti e spese
derivanti da detti danni.
Art. 7 Divieto di utizzazione delle attrezzature
Le attrezzature informatiche o tecnologiche in dotazione e di proprietà
della scuola (computer, televisioni, videoregistratori, videoproiettori ecc)
non possono essere utilizzati per le attività del centro estivo.
Art. 8 Inadempienze
L’inadempienza agli obblighi da parte del personale preposto alla custodia,
pulizia e sorveglianza dei locali comporterà la revoca della concessione.
Il Dirigente Scolastico comunica al Comune l’inadempienza. Il Comune
convoca i concessionari e, in caso di insanabilità dell'inadempienza,
revoca la concessione.
Art. 9 Sicurezza, salute e protocollo anticontagio
Il concessionario si impegna a porre in essere ed a far rispettare tutte le
misure di sicurezza e di tutela della salute, ivi comprese le misure per
contrastare la diffusione del Covid-19, esonerando l’istituzione scolastica
da ogni responsabilità in merito.
Art. 10 Protezione e riservatezza dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il
Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella
persona dell'Avv. Marco Giuri.
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente
agli

indirizzi

email

privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it

e

rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it
Pagina 4 di 6

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi
imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, relativamente al presente atto, potrà trattare i dati personali
del

contraente

conseguimento

sia
di

in

formato

finalità

di

cartaceo

natura

che

elettronico,

pubblicistica

ed

per

il

istituzionale,

precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento,
secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento
UE 2016/679.
Tutte

le

informazioni

e

la

modulistica

per

l'esercizio

dei

diritti

dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla
pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy
Art. 11 Durata
La durata della presente convenzione è fissata fino al 27 agosto 2021 a
partire dalla data di sottoscrizione.
Le spese di registrazione, ove presenti in base alle norme vigenti, sono a
carico del Comune.
Letto, approvato e sottoscritto
Per il Comune di Campi Bisenzio
La Dirigente del 2° Settore Servizi alla persona

____________
Per l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini
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Il Dirigente Scolastico

_____________
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D. LGS. N.
82/2005

E

RISPETTIVE

NORME

COLLEGATE,

IL

QUALE

SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA

Pagina 6 di 6

