
 

 

 
 

 

 

PROCESSO 

 

 

EVENTO 

RISCHIOSO 
FASI /AZIONI 

SCHEMA EVENTI RISCHIOSI 

MODALITA’ DI COMPORTAMENTO 

(COME) 

PERIMETRO EVENTO 

E SOGGETTI 

COINVOLTI (DOVE-

CHI) 

FATTORI ABILITANTI: 

CONDIZIONI INDIVIDUALI, 

ORGANIZZATIVE, SOCIALI 

E AMBIENTALI 

 

Gestione dei locali 

scolastici di proprietà 

degli EE.LL. 

 

 

 

 

 

 

Uso temporaneo 

dei locali non 

compatibile con le 
finalità educative, 
formative, 
ricreative, culturali, 
artistiche e sportive 
e con i compiti 
dell’istituzione 
scolastica. 
 

Scelta non 

trasparente dei 

soggetti terzi . 

  
Concessione a terzi 

degli edifici in 

cambio di utilità 

del DS. 

Individuazione dei 

soggetti a cui 

concedere l’uso 

dell’edificio. 

 

Effettiva 

concessione 

dell’uso. 

 

 

• Criteri e limiti entro cui il DS può 

autorizzare l’uso da parte di terzi dei 

locali della scuola NON regolamentati 

dal Consiglio d’Istituto. 

• Nel caso in cui gli EE.LL. non 

provvedano a individuare i soggetti 

terzi a cui concedere i locali e/o in 

assenza di un regolamento di 

concessione comunale: 

• mancata definizione da parte del 

cons. Istituto di criteri di 

individuazione trasparenti; 

• mancata pubblicizzazione dei 

criteri sul sito web istituzionale; 

• mancata pubblicizzazione della 

disponibilità a concedere a terzi 

l’uso dei locali della scuola; 

• mancata specificazione che i locali 

possono essere concessi 

esclusivamente per i fini previsti 

dall’art. 38 comma 1 del D.I. 

129/18.  

• Concessione dei locali senza alcun atto 

formale scritto, sottoscritto dal DS e 

dal soggetto terzo, regolarmente 

protocollato e pubblicato sul sito, con 

impegno che i locali saranno utilizzati 

solo per i fini di cui all’art.38 comma 1 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

Organi collegiali della 

scuola: 

� Consiglio 

d’Istituto.  

 

Enti Terzi 

• Assenza di criteri 

predefiniti per 

concessione. 

• Mancanza di 

trasparenza. 

• Conoscenze dirette e 

intrecci con 

rappresentanti legali 

delle associazioni/ 

soggetti terzi. 

• Mancata pubblicità del 

processo attraverso  

pubblicazione sul sito 

della scuola. 

•  Pubblicazione degli 

elenchi delle 

autorizzazioni concesse 

(art. 23 del d.lgs. 

33/2013). 



del D.I. 129/18. 

• Omessa vigilanza da parte del 

Dirigente scolastico sul rispetto da  

parte dei terzi dei vincoli di legge per 

la concessione in uso dei locali 

scolastici. 

 

 

 


