
 
 

 

CONVENZIONE 

TRA 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Alberghetti” con sede a Imola (cap. 40026), via San Benedetto n. 10, Codice 

fiscale 02103431207, nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Vanna Maria Monducci legale 

rappresentante nata a Dozza (BO) il 07/10/1952 C.F. MNDVNM52R47D360W (di seguito denominato Istituto), 

E 

IMPROPLAYERS – Associazione musicale di improvvisatori volontari - ODV con sede legale in via Vallette, 6 - 

40020 Casalfiumanese (BO) – C.F. 90043250373, iscritta all’Albo Regionale delle associazioni di volontariato n. 

ODV003200, nella persona del Sig. Lesmi Maurizio suo rappresentante legale nato a Rho (MI) il 05/02/1961–C.F. 

LSMMRZ61B05H264L 

intendono, col presente atto, addivenire ad un accordo nell’utilizzo dei locali di proprietà della scuola a titolo 

non oneroso. 

PREMESSO 

 che l’Amministrazione Provinciale di Bologna con delibera n. 68 del 28/07/1998 ha approvato la 

convenzione fra Provincia di Bologna e Istituti scolastici secondari superiori per il pieno utilizzo degli spazi 

e delle strutture in orario extrascolastico per attività non curricolari; 

 che il Consiglio di Istituto, con regolamento delle attività negoziali approvato con delibera n. 02/2019, ha 

individuato i criteri per l’utilizzo dei locali da parte di soggetti terzi; 

 che l’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Alberghetti” intende contribuire a rispondere alle esigenze 

formative, anche degli adulti, rilevate da tutti i soggetti istituzionali e del mondo del lavoro impegnati 

nello sviluppo del territorio; 

 che l’Istituto nei locali ubicati nel comune di Imola ha la disponibilità di aule didattiche e laboratori idonei 

per lo svolgimento di attività di istruzione e formazione; 

 che IMPROPLAYERS ha chiesto, nota Prot. n. 9609/A35D – E del 09/10/2019, l’utilizzo dell’auditorium 

della sede centrale dell’Istituto per promuovere la pratica e la diffusione della musica improvvisata.  

SI CONVIENE E STIPULA 

Quanto segue: 

1. L’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Alberghetti” mette a disposizione di IMPROPLAYERS l’auditorium 

richiesto, ubicato in Imola via San Benedetto n. 10. 

2. La presente convenzione viene stipulata di comune accordo per la durata dell’attività prevista in 17 

serate per n. 34 ore a partire dal giorno 04/11/2019, secondo il seguente calendario: 
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Per promuovere la pratica e la diffusione della musica improvvisata si richiede l’uso dell’auditorium per 

34 ore. 

3. IMPROPLAYERS si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall’uso dei locali e 

delle attrezzature possono derivare allo Stato o a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni e 

qualsiasi responsabilità per i danni medesimi, salvo che gli stessi non derivino da fatto imputabile 

all’Istituto o al Dirigente medesimo e/o alla mancata conformità dei locali e delle attrezzature alla 

vigente ed applicabile normativa in materia ambientale, antinfortunistica, di tutela degli ambienti di 

lavoro e prevenzione incendi etc.. 

4. IMPROPLAYER per ogni giornata di utilizzo, si impegna a lasciare i locali puliti e ordinati. 

5. L’Istituto dichiara e garantisce che i locali comprensivi delle attrezzature messe a disposizione, con la 

presente scrittura, rispettano le norme antinfortunistiche, di tutela ambientale, tutela negli ambienti di 

lavoro e prevenzione incendi secondo le disposizioni vigenti, e che sono idonei all’uso convenuto con 

IMPROPLAYERS. 

6. L’Istituto si impegna a fornire all’utilizzatore informazioni dettagliate in merito alle vie da utilizzare per 

l’accesso ai Locali ed in merito agli uffici e agli altri locali per i quali non sarà consentito l’accesso. 

L’Istituto, in ogni caso fornirà dettagliate informazioni, secondo quanto disposto dal Testo Unico 81/08, 

sugli eventuali rischi specifici degli ambienti nei quali il personale di IMPROPLAYERS dovrà operare e sulle 

misure di prevenzione e di emergenza adottate. IMPROPLAYERS per parte sua, si impegna a fornire ai 

GIORNO DATA ORARIO 

LUNEDI’ 04/11/2019 20.30-22.30 

LUNEDI’ 18/11/2019 20.30-22.30 

LUNEDI’ 02/12/2019 20.30-22.30 

LUNEDI’ 16/12/2019 20.30-22.30 

LUNEDI’ 30/12/2019 20.30-22.30 

LUNEDI’ 13/01/2020 20.30-22.30 

LUNEDI’ 27/01/2020 20.30-22.30 

LUNEDI’ 10/02/2020 20.30-22.30 

LUNEDI’ 24/02/2020 20.30-22.30 

LUNEDI’ 09/03/2020 20.30-22.30 

LUNEDI’ 23/03/2020 20.30-22.30 

LUNEDI’ 06/04/2020 20.30-22.30 

LUNEDI 20/04/2020 20.30-22.30 

LUNEDI 04/05/2020 20.30-22.30 

LUNEDI 18/05/2020 20.30-22.30 

LUNEDI 01/06/2020 20.30-22.30 

LUNEDI 15/06/2020 20.30-22.30 
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partecipanti e ai propri addetti, l’informazione sui rischi generici e specifici, sulle misure di prevenzione 

da adottare e sull’uso di eventuali DPI (Dispositivi Protezioni Individuali). 

7. La gestione delle emergenze dovrà essere a carico dell’utilizzatore, di concerto con il servizio di 

prevenzione della scuola nella persona del docente Franco Santandrea che fornirà le indicazioni 

necessarie (allarmi, punti di raccolta, dislocazione saracinesche, interruttori). 

8. La responsabilità relativa alla vigilanza, alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia dei beni patrimoniali e 

strumentali è a carico di IMPROPLAYERS. 

9. La scuola declina qualsiasi responsabilità in merito ad incidenti relativi alle persone (docenti e discendi) 

che frequentano il corso, salvo quanto specificato al precedente punto 4. Per ogni eventuale danno 

derivato da un errato/non corretto comportamento del personale incaricato e/o gestito (discenti) da 

IMPROPLAYERS per lo svolgimento del corso oggetto della presente convenzione, alle aule o attrezzature 

presenti, nel periodo contrattualmente stabilito in utilizzo da parte dell’ente incaricato, le spese di 

riparazione saranno a totale carico dell’utilizzatore. La società promotrice del percorso oggetto della 

presente convenzione è IMPROPLAYERS che provvederà ad assicurare i corsisti tramite polizza R.C. n. 

1000619468 – UCA ASSICURAZIONE SPA, per eventuali danni che occorressero nei locali di pertinenza 

dell’Istituto. 

10. Il Dirigente scolastico ha la possibilità di sospendere l’attività in caso di pericolo e/o urgenza. 

11. Le parti si danno reciprocamente atto che i beni, oggetto della presente convenzione, sono in buone 

condizioni di funzionamento e IMPROPLAYERS si assume l’impegno di mantenerli tali relativamente allo 

stato d’uso e ad utilizzarli unicamente per le proprie finalità statutarie, osservando la massima diligenza 

e prudenza nell’uso e nella custodia dei beni stessi. 

12. IMPROPLAYERS non corrisponde nulla per l’utilizzo delle attrezzature essendo la prestazione a titolo non 

oneroso. 

13.  Essendo l’utilizzo dell’auditorium in orario di apertura del plesso, non sono previsti gli oneri per 

riscaldamento ed energia elettrica. 

14. Gli oneri di custodia sono a carico di IMPROPLAYERS. 

 

IMPROPLAYERS        I.I.S. “F. ALBERGHETTI”  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LESMI MAURIZIO       DOTT. SSA VANNA MARIA MONDUCCI  
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