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Ufficio Sport-

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto di Istruzione Telesi@
Prof.ssa Angela Maria Pelosi
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PEC: bnis00200t@pec.istruzione.it

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLA PALESTRA FOSCHINO PER ATTIVITA’ FISICHE
DEGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE TELESI@ A.S. 2021/2022

Vista la sua richiesta del 23.09.2021 acquisita al Protocollo interno dell’Ente al n. 13756 di
utilizzo della Palestra Foschino per lo svolgimento di attività fisiche degli studenti
frequentanti l’Istituto di Istruzione Telesi@ a.s. 2021/2022;
Visto il Regolamento Comunale per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20.09.2010;
Visto l’art. 17 del predetto Regolamento che prevede che gli Impianti Sportivi comunali
possono essere utilizzati anche dalle Istituzione scolastiche;
AUTORIZZA
L’Istituto di Istruzione Telesi@ ad utilizzare la struttura sportiva comunale denominata
Palestra Foschino per lo svolgimento delle attività fisiche degli studenti per tutta la durata
dell’anno scolastico 2021/2022 dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
PRECISA CHE





il soggetto utilizzatore si impegna al rigoroso rispetto di tutte le normative antiCOVID- 19 attualmente vigenti;
il soggetto utilizzatore assume su di sé qualsiasi responsabilità per i danni alla
struttura comunale ovvero a persone o cose che si potranno verificare in conseguenza
dell’utilizzo, liberando il Comune da ogni responsabilità o colpa;
il soggetto utilizzatore si impegna ad osservare e far osservare la necessaria diligenza
nell’utilizzo del bene e degli impianti, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi
e da restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato,
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il soggetto utilizzatore assume l’obbligo di garantire la pulizia e l’ordine dei locali dopo
l’utilizzo, riportandoli ogni volta al medesimo stato e condizione precedenti l’utilizzo
stesso;
è vietato effettuare qualsiasi modifica ai locali comunali.

Si dà atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett.e) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale, nei
confronti del responsabile del presente procedimento.
Si dispone la pubblicazione della presente autorizzazione all’Albo Pretorio e la notifica al
Presidente dell’associazione.
La presente autorizzazione è rilasciata in esenzione dalla imposta di bollo ai sensi della L.
145/2018 c. 646.

Il Responsabile Sport
(dott. Antonio Giaquinto)

