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REGOLAMENTO DI UTILIZZO
SALA POLIVALENTE- NUOVA BIBLIOTECA
maggio 2018
PREMESSA
La struttura prefabbricata, già allestita dal Comune di Ferrara dietro la Scuola Primaria di Villanova,
è uno spazio polivalente che, da fine maggio 2018, ospiterà la biblioteca scolastica e potrà
essere utilizzata quale luogo d’incontro per tutta la comunità del territorio per iniziative formative,
culturali e sociali, mostre e sala riunioni per incontri pubblici.

La struttura, già dotata di impianto di climatizzazione, è raggiungibile direttamente dalla scuola.
Dotata di servizi igienici e di acqua corrente per attività sportive o laboratori artistico-espressivi è

un utile arricchimento strutturale per la scuola di Villanova, frequentata nell’ a. s. 2017-18 da oltre
80 alunni provenienti da tutti i territori limitrofi.
GESTORI
Sono autorizzati alla gestione del locale la Scuola, nella persona del referente di plesso
Ins. Benazzi Paola (tel. 0532 427748) e la Società sportiva nella persona del Sig. Ferraresi Michele
(tel. 338 1115421)

Norme e regolamento per l’utilizzo del locale
1. Gli utenti sono tenuti all’utilizzo del locale solo ed esclusivamente previa
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

autorizzazione dei gestori.
La prenotazione della Sala deve essere effettuata almeno una settimana precedente
la data dell’evento, attraverso consegna di una cauzione che verrà restituita al
termine dell’evento, salvo danni riscontrati.
L’utilizzo è limitato alla Sala, ai servizi igienici e allo spazio circostante.
E’ consentito l’ingresso ad un numero massimo di 80 persone.
Nel caso di minori è necessaria la sorveglianza di uno o più adulti che si renderanno
responsabili; i minori non possono essere lasciati da soli nella struttura e negli spazi
limitrofi.
All’interno degli spazi inerenti la struttura vige il divieto di fumo e l’assunzione di
alcolici o superalcolici.
Non sarà possibile – se non previa autorizzazione della scuola- utilizzare il materiale
presente nella Sala quali impianti video, giochi, libri e altre attrezzature.
Gli utenti sono tenuti ad usare la struttura con tutte le cautele necessarie per
evitare danni di qualsiasi genere e se si dovessero verificare, dovranno essere
prontamente avvertiti i responsabili.
Sarà possibile utilizzare- previo accordo e necessità in base al clima- l’impianto di
condizionamento sia per il periodo invernale che per quello estivo.
I danni saranno risarciti trattenendo una parte o l’intera cauzione.
Per i danni cagionati di entità superiore alla cauzione, risponde direttamente il
richiedente, il quale sarà tenuto a rifondere completamente le spese.
Gli utilizzatori al termine dell’evento sono tenuti a lasciare la sala pulita, ordinata e a
raccogliere e depositare i rifiuti prodotti.
E’ necessario controllare che al momento di lasciare la Sala tutte le luci e i
condizionatori siano spenti, i rubinetti siano chiusi così come le finestre e la porta
sia chiusa a chiave.
Spetta al richiedente il ritiro e la consegna delle chiavi ai gestori nei tempi e con le
modalità stabilite alla richiesta.
Il gestore è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto dell’accesso alla Sala.
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MODULO DI RICHIESTA

Il sottoscritto________________________________ nato a_____________

Il __________________ RICHIEDE L’UTILIZZO DELLA SALA POLIVALENTE

per il giorno_______________________ dalle ore ________ alle ore_______

per un numero di circa ______ persone.

Scopo della richiesta

Data___________

_________________________________________

Firma del richiedente

_______________________

FIRMA del gestore______________________

SI

NO

