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DOMANDA DI CONCESSIONE 

IN USO DI STRUTTURE SCOLASTICHE 
(ai sensi del regolamento di attuazione della L.P. n. 27/78) 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” 

38079 TIONE DI TRENTO 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………................... 

nato a ……………………….. il …………………. residente a ……………………………………................ 

via ………………………………….. n. ….  Telefono …………….………fax ……………...……................ 

in qualità di ………………….………………………………………………………. del soggetto richiedente 

 

C H I E D E 

 

la concessione in uso della seguente struttura scolastica 

AULA SCOLASTICA/AULA INFORMATICA 

e delle seguenti attrezzature: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Che le attività programmate sono definite come segue: 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

con un numero massimo di ………….. partecipanti (Adulti – Minorenni). 

Calendario attività: 

Giorno……………………. data…………..…………. dalle ore …..…..….. alle ore .………..… 

Giorno……………………. data…………..…………. dalle ore …..…..….. alle ore .………..… 

Giorno……………………. data…………..…………. dalle ore …..…..….. alle ore .………..… 

Eventuali rischi che nello svolgimento delle attività possono interessare l’edificio dell’Istituto di Istruzione 

“Lorenzo Guetti” o i suoi occupanti …………………………………….………………………….………..... 

…………………………………………………………………….……………………………………………. 

…………………………………………………………………….……………………………………………. 

Se il soggetto richiedente è una forma societaria si impegna a fornire all’Istituto di Istruzione “Lorenzo 

Guetti”, contestualmente con la presente, copia del certificato di iscrizione alla CCIAA. 

Ai fini della relativa fatturazione si comunica che il soggetto richiedente è: 

Denominazione   ……………………………………………………………………………….. 

Ragione Sociale  ……………………………………………………………………………….. 

Domicilio/Recapito  ……………………………………………………………………………….. 

Rappresentante   ……………………………………………………………………………….. 

Sede    ………………………………………………………………………………... 

Codice fiscale/Partita IVA ………………………………………………………………………………... 

Ai fini del rilascio della concessione in uso dichiara in nome e per conto del soggetto richiedente di aver 

preso visione delle sotto menzionate “Norme di sicurezza – Comunicazione possibili rischi”. 
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D I C H I A R A Z I O N E   E   P R E S A D’A T T O 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________,  

Cognome e nome 

in qualità di _____________________________________________________________________, 

Datore di lavoro/Dipendente/Lavoratore autonomo/Legale rappresentante 

della ditta ______________________________________________________________________, 

Nome ditta e ragione sociale 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento 

adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi successivamente non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

 

DICHIARA 

 

 di essere al corrente dei rischi presenti nell’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” e delle relative 

misure di sicurezza adottate dallo stesso Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” (come da note allegate); 

 

 di essere in possesso di tutte le idoneità tecnico - professionali e competenze necessarie per svolgere l’incarico 

affidatogli dall’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti”; 

 

 di essere regolarmente iscritto alla CCIAA di _______________________ e di essere idoneo sotto il profilo 

tecnico - professionale, anche in relazione alle dimensioni della propria organizzazione, ai macchinari ed 

attrezzature eventualmente impiegati, alla competenza richiesta, a svolgere l’incarico affidatogli dall’Istituto di 

Istruzione “Lorenzo Guetti”; 

 

 che tutti i propri lavoratori che si troveranno ad operare presso l’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti”  sono 

regolarmente assunti e per essi si sono regolarmente pagati tutti i versamenti e contributi previsti per legge. 

Dichiara inoltre di riconoscere a favore dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria; 

 

 di non utilizzare, per lo svolgimento della propria attività, macchinari, attrezzature, impianti di proprietà 

dell’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti”, se non tramite preventiva autorizzazione scritta da parte dello 

stesso Istituto di Istruzione; 

 

 di non introdurre all’interno dell’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” rischi che possano interessare coloro 

che si trovano all’interno dell’edificio, nelle sue pertinenze o in vicinanza dell’edificio stesso; 

 

 di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell’uso 

concesso, possono derivare a persone o cose, esonerando l’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” e la 

Provincia Autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale; 

 

 di rispettare ogni genere di prescrizione stabilita dalla Direzione dell’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti”  

per garantire la sicurezza dell’Istituto di Istruzione stesso. 

 

 di essere a conoscenza delle norme previste dal vigente regolamento di attuazione della legge provinciale 7 

agosto 1978 n. 27, in materia di cessioni in uso di strutture scolastiche; 

 

 

P R E N D E   A T T O 

 

che il Datore di Lavoro dell’Istituto di Istruzione declina ogni responsabilità circa gli incidenti che possano derivare 

a persone esterne ed interni all’Istituto di Istruzione, ai lavoratori di imprese appaltatrici, ai singoli lavoratori autonomi, 

ai concessionari in uso delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, da azioni o comportamenti non conformi alle 

norme di legge o collegati ai rischi specifici delle loro attività. 

 

 

Data __________________________ 

 

 

Per presa visione, accettazione e dichiarazione 

 

 

_________________________________ 
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AULE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE “LORENZO GUETTI” 

NORME DI SICUREZZA - COMUNICAZIONE POSSIBILI RISCHI 

 

 

All’interno dell’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” ci possono essere presenti in contemporanea oltre 1000 

persone, pertanto l’Istituto di Istruzione è classificato come attività a rischio di incendio elevato. 

In segreteria si può prendere visione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm., del documento di valutazione dei rischi di incendio in accordo agli artt. 2, 3 del Decreto Ministeriale 10 marzo 

1998 e del piano di emergenza, redatto in accordo con il DM 10 marzo 1998. 

Di seguito si elencano i principali aspetti di sicurezza da tenere presenti durante la permanenza all’interno 

dell’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti”, rimandando alla presa visione della documentazione suddetta per una più 

esauriente e dettagliata informazione. 

Ricordiamo che all’ingresso dell’edificio c’è un portineria sempre presidiata. Al piano terra dell’edificio ci sono gli 

uffici amministrativi, la direzione, l’aula insegnanti, la palestra con spalti con oltre 100 posti a sedere e l’auditorium con 

467 posti a sedere. 

Al piano seminterrato dell’edificio ci sono i locali tecnologici quali centrale termica, locale trattamento aria oltre che 

i laboratori di fisica, di chimica, il laboratorio audiovisivi, la palestra, la biblioteca. 

Al primo ed al secondo piano dell’edificio si trovano le aule. 

Ogni piano dell’edificio prevede un locale bidelleria, sempre presidiato durante le ore di lezione. 

L’Istituto è completamente sbarrierato, pertanto accessibile anche ai disabili. 

Di seguito si elencano i principali aspetti di sicurezza di carattere generale da tenere presenti durante la permanenza 

all’interno della nostra sede, rimandando anche alla presa visione della documentazione suddetta per una esauriente e 

dettagliata informazione. 

Vie di fuga, uscite di emergenza e vie di transito 

- Le porte dei locali di lavoro per numero, dimensioni e posizione consentono una rapida uscita delle persone e 

sono agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. 

- Sono segnalate tutte le vie di fuga e le uscite di emergenza mediante appositi cartelli di sicurezza. Le vie di 

fuga e le uscite di emergenza, sono sempre tenute sgombre da ogni possibile ostacolo e, in caso di mancanza di 

corrente elettrica, sono servite da luci di emergenza. 

- La lunghezza dei percorsi di fuga non è mai tale da superare i due minuti di percorrenza per raggiungere 

l’esterno dell’edificio. 

- Le uscite presenti sono sufficienti per garantire il rapido esodo delle persone presenti. 

- È fatto divieto di accedere ai locali di lavoro del Committente senza la preventiva autorizzazione dello stesso. 

- L’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” è completamente sbarrierato, pertanto accessibile anche ai disabili. 

- Fare attenzione a non scivolare, i pavimenti potrebbero essere scivolosi. 

- Porre particolare attenzione alla presenza di alunni ed al loro transito lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale 

e nelle pertinenze esterne degli edifici. 

Antincendio, piano di evacuazione e pronto soccorso. 

- L’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” è a rischio di incendio elevato. 

- In vari punti dell’Istituto sono installati a muro degli estintori e degli idranti. Gli estintori e gli idranti sono 

opportunamente segnalati e verificati ogni sei mesi da ditta specializzata. 

- Nell’istituto vengono mantenuti in efficienza i presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso) conformi a quanto 

stabilito dalla normativa. L’ubicazione dei presidi sanitari è opportunamente segnalata. 

- In prossimità delle postazioni telefoniche sono esposti i numeri telefonici dei principali servizi di emergenza.  

- È stato redatto il piano di emergenza e si effettuano periodicamente le esercitazioni di emergenza dell’intero 

Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti”. 

- A parete sono affisse le planimetrie dell’edificio con indicate: 

- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree ed 

alle vie di esodo; 

- il percorso di fuga da seguire in caso di emergenza; 
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- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione; 

- l’ubicazione degli allarmi; 

- l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica ed i dispositivi di intercettazione dei 

fluidi combustibili; 

- l’ubicazione del punto di raccolta nel quale confluire in caso di emergenza. 

- Su ognuna delle suddette planimetrie sono indicate le principali norme comportamentali da rispettare in caso di 

emergenza. In particolare si ricorda che in caso di incendio: 

- mantenere la calma; 

- interrompere immediatamente ogni attività; 

- lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario; 

- abbandonare immediatamente, ordinatamente e con calma il locale in cui ci si trova seguendo senza 

correre il percorso di esodo; 

- non urtare e non spingere le altre persone; 

- non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali; 

- durante la fuga non cercare le altre persone; 

- chiudere bene le porte dopo il passaggio; 

- seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi che portano alle uscite e portarsi al punto di raccolta 

seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato o il percorso alternativo indicato dagli addetti alla 

gestione dell’emergenza; 

- non usare l’ascensore; 

- se l’incendio si è sviluppato in un altro locale e il fumo rende impraticabili i corridoi o le scale chiudere 

bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni, possibilmente bagnati; 

- aprire le finestre, e senza esporsi troppo, chiedere soccorso; 

- se il fumo è penetrato nella stanza filtrare l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul 

pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto); 

- se qualche persona si trovasse con gli abiti incendiati, mai e per nessun motivo deve correre perché l’aria 

alimenterebbe il fuoco. In questi casi cercare di soffocare le fiamme coprendole con una coperta o con 

degli indumenti; 

- non aprire le porte delle stanze dalle quali esce fumo, perché l’aria che si immette improvvisamente nel 

locale potrebbe alimentare una fiammata pericolosa ed anche di notevole dimensione. 

- se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o andando a carponi, proteggendosi le 

vie respiratorie con un fazzoletto possibilmente bagnato; 

- al punto di raccolta attendere che il personale incaricato del controllo delle presenza abbia verificato la 

situazione fornendo eventuali indicazioni su feriti e dispersi; 

- attendere presso il punto di raccolta l’arrivo dei Vigili del Fuoco 

- non intralciare le operazioni di soccorso; 

- rientrare nell’edificio solamente quando i Vigili del Fuoco ne hanno dato indicazione. 

In caso di terremoto le norme comportamentali da rispettare sono: 

- mantenere la calma; 

- non precipitarsi fuori; 

- restare nel locale dove ci si trova e ripararsi sotto l’architrave di una porta o vicino a muri portanti, 

lontano da oggetti che possono cadere (lampade, armadi, scaffali, ecc.); 

- se ci si trova all’aperto, allontanarsi dagli edifici cercando un posto dove non ci sia nulla sopra di sé, 

evitando di avvicinarsi ad eventuali animali; 

- dopo la scossa sismica abbandonare l’edificio seguendo le procedure di evacuazione descritte per 

l’incendio. 

- Sono stati nominati ed hanno ricevuto adeguata formazione, i lavoratori addetti alle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, all’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, al pronto 

soccorso ed alla gestione dell’emergenza. Su richiesta saranno comunicati i nominativi dei suddetti lavoratori. 

- Durante la permanenza all’interno dell’edificio è fatto divieto di ostacolare il passaggio lungo vie di fuga, 

corridoi, uscite di emergenza e quant’altro sia necessario percorrere in caso di emergenza per abbandonare 

l’edificio. 
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- È fatto divieto di ostruire l’accesso a dispositivi antincendio (estintori, ecc.) rendendoli non raggiungibili o non 

visibili mediante il deposito di fronte ad essi di materiali vari, ecc. 

Sistema di allarme 

- Si fa presente che in vari punti dei piani dell’edificio ci sono dei pulsanti per attivare il segnale di allarme in 

caso di emergenza. Al segnale di allarme l’edificio deve essere evacuato rapidamente ed in maniera totale.  

- Le suddette misure per la rilevazione e l’allarme in caso di incendio sono conformi a quanto previsto 

nell’allegato IV del D. M. 10 marzo 1998. 

Microclima ed illuminazione 

- L’impianto di riscaldamento è progettato e costruito in modo tale che i lavoratori non siano soggetti a correnti 

d’aria. È garantita un’aerazione adeguata per i locali di lavoro ottenuta in maniera naturale. 

- Nei locali prevale la luce naturale pur essendoci alcuni locali unicamente con un’illuminazione artificiale. In 

ogni caso l’illuminazione è sempre idonea per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla 

natura del lavoro. 

- In caso di mancanza di corrente elettrica c’è un’illuminazione di emergenza che garantisce un illuminamento 

atto a dare la possibilità di abbandono dell’edificio, in piena sicurezza. 

Servizi igienici 

- Si possono utilizzare i servizi igienici dell’Istituto che sono dotati di WC, lavabi, acqua calda, sapone e 

salviette in carta per asciugarsi le mani. L’uso dei servizi igienici subordinato al rispetto della pulizia degli 

stessi. 

Impianti elettrici 

- Gli impianti elettrici sono in condizioni di sicurezza e garantiscono la sicurezza dei lavoratori. 

- L’utilizzo delle utenze elettriche deve essere preventivamente concordato con l’Istituto di Istruzione. 

- L’uso di prolunghe, prese multiple o simili oltre ad essere preventivamente concordato con l’Istituto di 

Istruzione e deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme 

CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, si dovrà fare in modo che le stesse non siano motivo di 

inciampo e dovranno essere adeguatamente segnalate. 

- Il grado di protezione IP degli impianti elettrici è rapportato alle tipologie degli ambienti dell’edificio. 

Segnaletica di sicurezza 

- Nei luoghi di lavoro è affissa la segnaletica di sicurezza richiesta dalla normativa. La segnaletica di 

avvertimento, prescrizione, divieto e salvataggio è in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e 

protezione dai rischi. 

Macchine, impianti, attrezzature 

- E’ fatto divieto alle persone non autorizzate di utilizzare ed avvicinarsi a macchine, impianti ed attrezzature di 

proprietà del Committente senza la preventiva autorizzazione dello stesso. 

- Le macchine, gli impianti e le attrezzature sono rispondenti alle normative di legge e di buona tecnica. Tutte le 

macchine sono sottoposte a regolari manutenzioni. 

- È fatto divieto di sostare in prossimità dei macchinari o intervenire sugli stessi se non previa preventiva 

autorizzazione da parte del Datore di Lavoro committente. 

- All’interno delle pertinenze dell’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” porre particolare attenzione al transito 

degli automezzi e delle autovetture ed al rischio di essere investiti dagli/dalle stessi/e.  

- L’utilizzo di ogni genere di macchinario da parte dei lavoratori esterni, deve essere preventivamente 

concordato con l’Istituto di Istruzione. 

Sostanze e preparati chimici 

- Per tutte le sostanze ed i preparati chimici utilizzati si posseggono le schede di sicurezza (predisposte ai sensi 

dei Decreti Legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche e redatte secondo 

le modalità previste dall’art. 11 del decreto ministro della sanità 28 gennaio 1992). Ci si attiene alle indicazioni 

stabilite su tali schede di sicurezza sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l’uso, la 

manipolazione, la sorveglianza sanitaria ecc. Le schede di sicurezza sono a disposizione su specifica richiesta. 

- È fatto divieto di introdurre all’interno dei luoghi di lavoro sostanze e preparati chimici pericolosi (irritanti, 

nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per i lavoratori; l’uso di tali prodotti 

dovrà essere preventivamente concordato con l’Istituto di Istruzione.  
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- E’ fatto divieto di utilizzare qualsiasi sostanza e preparato chimico di proprietà del Committente se non previa 

preventiva autorizzazione da parte dello stesso. 

Laboratori 

- Per nessun motivo si possono utilizzare le apparecchiature, le sostanze, i preparati e gli impianti presenti 

all’interno dei laboratori, se non previa autorizzazione ed accordi con la direzione. 

- I prodotti chimici sono custoditi in appositi armadi chiusi a chiave. È fatto divieto di utilizzare, manipolare, 

prelevare, spostare ed effettuare qualunque operazione in genere relativamente ai prodotti chimici presenti nei 

laboratori; ogni operazione, dovrà essere concordata con la direzione ed i responsabili dei laboratori. 

Rumore 

- Nell’edificio scolastico non esiste il rischio rumore così come inteso dal D. Lgs. 195/2006. 

Transito di automezzi 

- All’interno delle pertinenze esterne dell’Istituto si deve fare attenzione al rischio di investimento di persone a 

seguito del transito di automezzi e di manovre degli stessi.  

- Sui piazzali esterni dell’Istituto e sulle vie di transito si raccomanda di procedere con autoveicoli ed automezzi 

a passo d’uomo. 

- È fatto divieto di parcheggiare automezzi ad ostruzione di uscite di emergenza, vie di fuga, percorsi esterni, 

ecc. 

Divieti connessi con il rischio di incendio 

- Nell’Istituto è fatto divieto di fumare, utilizzare fiamme libere ed introdurre ogni possibile altra sorgente di 

innesco (scintille liberate da operazioni di lavorazione quali taglio con lame, molature, affilature, asportazioni, 

ecc., schegge incandescenti o fiamme libere causate da operazioni di saldatura, cariche elettrostatiche, attriti 

provocati dal funzionamento di motori, organi di trasmissione e simili, scintille liberate dal funzionamento dei 

motori, ecc.). Si potranno utilizzare fiamme libere per effettuare operazioni di saldatura e simili solo dopo aver 

richiesto il permesso alla direzione specificando dove saranno utilizzate le fiamme libere e per quale motivo. 

- Il divieto di fumo si estende anche nelle pertinenze esterne dell’edificio scolastico. 

- È fatto divieto di introdurre materiali infiammabili senza chiedere autorizzazione al Committente. Inoltre si 

dovrà concordare con il Committente il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo. 

Informazione e formazione 

- Tutti i lavoratori dipendenti dell’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” hanno ricevuto un’adeguata 

informazione e formazione sull’uso delle macchine, attrezzature e sulle procedure da attuare in caso di 

emergenza e si atterranno in ogni circostanza ai regolamenti di utilizzo ad essi impartiti e, più in generale, a 

quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

- L’Istituto di Istruzione rimane a disposizione per ogni informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 

eventualmente necessaria. 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” 

Dirigente Scolastico 

_______________________________ 

 


