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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELL’AULA MAGNA 

 
 

          Art.1 

L’aula magna, gli arredi e le attrezzature in essa custodite sono patrimonio della scuola e pertanto 

vanno tutelate da tutti coloro che ne fruiscono. 
 

Art. 2 

I referenti dell’aula magna e di ciò che in essa è custodito sono di norma un docente ed un assistente 

tecnico individuati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno scolastico. Entrambi a richiesta 

possono custodire una copia delle chiavi di accesso all’aula magna. 

Art. 3 
 

Tutti gli arredi e le attrezzature da custodire in aula magna devono necessariamente essere registrate 

sull’apposito inventario. 

Art. 4 
 

Ogni variazione di destinazione degli oggetti, degli arredi e delle attrezzature custodite nell’aula 

magna, preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, deve essere obbligatoriamente e 

preventivamente comunicata ai referenti. 

Art. 5 
 

L’aula magna deve necessariamente rimanere sempre chiusa tranne nei momenti di effettivo 

utilizzo. 

Art. 6 

Nessuna persona può sostare nell’aula magna senza autorizzazione dei referenti e/o del Dirigente 

Scolastico, anche nel caso di provvedimenti a carattere tecnico per eventuali riparazioni o interventi 

manutentivi di personale specializzato, previa eccezione del personale autorizzato. 

Art.7 
 

I referenti dell’aula magna provvedono: 
 

- ad aggiornare, secondo le necessità, l’inventario degli arredi e delle attrezzature; 
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- a monitorare con periodicità lo stato degli arredi e delle attrezzature presenti nell’aula 

magna; 
 

- a comunicare alla dirigenza eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento delle 

attrezzature o eventuali danni subiti alle stesse o agli arredi presenti; 
 

- a richiedere alla dirigenza la riparazione o la sostituzione degli elementi che risultino 

danneggiati.  

                                                                 Art. 8 
 

Coloro che si riterranno responsabili di danni dovranno risponderne direttamente ed agli stessi verrà 

addebitata la eventuale spesa di riparazione o sostituzione dell’elemento danneggiato.  

Art. 9 
 
Agli allievi è assolutamente vietato utilizzare direttamente le apparecchiature presenti nell’aula 

magna fatta salva specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Art.10 

E’ assolutamente vietato introdurre e/o consumare merendine, bibite o altro nell’aula magna; in 

modo specifico tutto quanto conforme alle norme sulla prevenzione o sicurezza. 

 

  Art.11 
 

I docenti accompagnatori, congiuntamente ad uno dei referenti, sono tenuti a segnalare per iscritto 

al Dirigente Scolastico l’eventuale sottrazione o manomissione o danno provocato alle attrezzature 

e agli arredi dell’aula magna, al fine di provvedere alla riparazione o alla sostituzione delle stesse, 

nonché all’addebito della relativa spesa ai responsabili.  

 

Art.12 
 

I referenti dell’aula magna hanno l’obbligo di relazionare al Dirigente Scolastico alla fine dell’anno 

scolastico sullo stato delle strutture, delle suppellettili, degli arredi e delle attrezzature presenti 

nell’aula magna. 

Art.13 
 

Si declina ogni responsabilità per tutti gli oggetti personali lasciati incustoditi nei locali dell’aula 

magna, nonché di cose o apparecchiature di proprietà della scuola ma che non siano destinate ad 

essere custodite nell’aula stessa.  
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Art.14 
 

I soggetti autorizzati all’utilizzo dell’aula magna, anche per attività extra-didattiche o extra-

curricolari, sono responsabili per eventuale culpa in vigilando. Gli autori materiali di eventuali 

danni arrecati alla struttura, a cose o persone saranno tenuti al risarcimento. Gli utilizzatori 

dovranno attenersi a quanto disposto dal presente regolamento nonché ad eventuali specifiche 

prescrizioni fornite in sede autorizzativa; dovranno, comunque, rispettare le norme vigenti in 

materia antinfortunistica, di prevenzione incendi, di sicurezza degli ambienti e dei lavoratori.  

Art.15 
 

Responsabili dell’aula magna utilizzata per lo svolgimento di verifiche e/o di attività didattiche 

saranno per eventuale culpa in vigilando i docenti richiedenti. A coloro che si riterranno 

responsabili di eventuali danni o manomissioni verrà addebitata la relativa spesa di riparazione o 

sostituzione delle parti danneggiate.  

Art.16 
 

La pulizia ordinaria dei locali dell’aula magna è affidata ad un collaboratore scolastico incaricato 

dal Direttore dei servizi amministrativi.  

Art.17 
 

Soggetti che possono utilizzare l’aula magna. 

 L’utilizzazione è riservata prioritariamente all’I.S.I.S.S. “E. AMALDI – C. NEVIO”  

per i propri fini istituzionali. 
 

 L’ Istituto può concedere, a suo insindacabile giudizio, l’uso dell’aula soprattutto ad enti 

pubblici ed eventualmente ad associazioni, società, gruppi od organizzazioni (d’ora in poi, 

denominati “concessionari”), per lo svolgimento di attività e manifestazioni di qualificato 

carattere culturale, scientifico, sociale, o didattico/formativo (d’ora in poi, denominati 

“eventi”), che siano attestate nei rispettivi statuti da allegare alla richiesta di utilizzo. 
 

È esclusa, in ogni caso, la concessione dell’aula per manifestazioni aventi finalità politiche, 

per eventi sociali privati, per attività meramente commerciali e, in generale, per iniziative 

non ritenute coerenti con le finalità di cui al punto precedente. 
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 L’uso dell’aula magna può essere richiesta solo per i giorni feriali e nelle ore in cui non è 

previsto alcuna attività scolastica. 
 

 Il Liceo non consente ai concessionari di utilizzare l’aula in contrasto con le leggi penali. 
 

 Il Liceo si riserva il diritto di far presenziare un proprio rappresentante a qualsiasi evento 

che si svolga nei propri spazi. 
 

Art.18 

Prenotazione e concessione dell’aula. 
 

 La richiesta di prenotazione dell’aula da parte dei docenti deve essere presentata al Dirigente 

scolastico. 
 

 Le richieste di utilizzo dell’aula presentate dai concessionari esterni per un solo giorno o 

comunque limitate a brevi periodi, sono autorizzate formalmente dal D.S., previa verifica 

della disponibilità della stessa. La segreteria comunicherà al concessionario 

l’autorizzazione. 
 

 Per l’utilizzo dell’aula di un solo giorno verrà chiesto un contributo al concessionario 

esterno (ad esclusione degli enti pubblici) di euro 100 per i costi organizzativi, e 150 euro se 

richiesta la presenza dell’assistente tecnico. Il contributo per l’utilizzo verrà versato 

all’Istituto  previa emissione di nota di debito da parte dell’I.S.I.S.S. “E. AMALDI – C. 

NEVIO”  al concessionario che risulta nell’istanza presentata. 

 Ai fini della responsabilità si applica al concessionario l’art. 14 del presente regolamento. 
 

Art. 19 

Utilizzazione dell’aula. 
 

Il giorno della concessione, il personale incaricato dell’I.S.I.S.S. “E. AMALDI – C. 

NEVIO” consegna al Referente dell’evento gli spazi e l’eventuale ulteriore materiale 

necessario allo svolgimento dell’evento stesso, previo sopralluogo dei locali e 

verbalizzazione dello stato degli stessi. Al termine dell’evento, il Referente riconsegna gli 

spazi e il materiale ricevuto al personale incaricato dell’I.S.I.S.S. “E. AMALDI – C. 

NEVIO”. Della consegna e della restituzione fa fede l’apposizione della firma del Referente 

in un apposito registro. 
 

Il Referente dell’evento si impegna a: 
 

 rispettare e far rispettare scrupolosamente le norme stabilite nel presente regolamento; 
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 vigilare sul corretto uso degli arredi, delle suppellettili, dei software, dei supporti 

magnetici ed ottici, degli accessori e attrezzature eventualmente necessari per il buon esito 

dell’evento; 
 

 dopo l’utilizzazione, riconsegnare gli spazi con lo stesso ordine, la stessa disposizione e 

nella stessa condizione del momento della consegna; 
 

 dopo l’utilizzazione, accertarsi che siano chiuse tutte le porte e le finestre, e che tutti gli 

interruttori (computer, altre attrezzature e illuminazione) siano spenti; 

 segnalare tempestivamente all’I.S.I.S.S. “E. AMALDI – C. NEVIO” eventuali 

anomalie riscontrate durante l’utilizzazione. 
 

 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   (PROF.SSA ROSARIA BERNABEI) 
                                                                                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                                                                  dell’Amministrazione  digitale e normativa connessa 
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