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REGOLAMENTO dell’UTILIZZO del LABORATORIO 

TERITORIALE DELL’OCCUPABILITA’ di REGGIO EMILIA 

 

PREMESSA 

Tutti gli spazi del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità LAB 4.0 sono destinati in via 

prioritaria all’attività istituzionale degli Istituti della rete (didattica, laboratori ed attività 

amministrativa). 

 

ART. 1 – Definizione della tipologia di spazi e degli utilizzatori 

Ai fini del presente Regolamento per “locali” si intendono gli spazi interni del Laboratorio 

Territoriale per l’Occupabilità LAB 4.0 di Reggio Emilia in via dell’Abbadessa 6/E (atrio piano 

terra, reception 1° piano, agorà 1° piano, laboratorio informatica 1° piano). 

Per “Spazi esterni” si intendono la scala di emergenza di collegamento del 1° piano con il piano 

terra, il corridoio di emergenza del piano terra in piazza Scapinelli. 

Per “Utilizzatori o Richiedenti” si intendono i soggetti richiedenti l’utilizzo dei laboratori secondo 

il modulo allegato n°2 (Istituti Scolastici, Enti territoriali, Enti di formazione, Aziende, 

Associazioni). 

Per “Utenti” si intendono i soggetti partecipanti alle iniziative organizzate dagli “Utilizzatori” 

(Studenti, iscritti a seminari di formazione, partecipanti di diversa natura). 

Per “Amministrazione” si intende il rappresentante legale della scuola capofila della rete LAB 4.0 

(Dirigente Scolastico). 

 

ART. 2 – Oggetto 

1. Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo istituzionale ed occasionale dei locali del 

Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità LAB 4.0 di Reggio Emilia in via dell’Abbadessa 6/E. 

2. Eventuali altre modalità di utilizzo dei locali potranno essere disciplinate sulla base di 

specifiche delibere della rete delle scuole aderenti e dell’Amministrazione. 

 

ART. 3 – Onerosità o gratuità dell’utilizzo dei locali  

I locali del laboratorio sono utilizzati: 

1. in modo gratuito: per attività didattica e istituzionale degli 8 istituti superiori, aderenti alla rete 

di scuole e proponenti il progetto;  

2. a titolo di contributo figurativo: per attività didattica delle altre scuole aderenti alla rete; 
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3. a tariffa agevolata: per attività organizzate da enti cofinanziatori, a titolo di rimborso delle 

utenze;  

4. in modo oneroso: per attività organizzate da enti di formazione, privati, aziende e associazioni 

aventi carattere di formazione, ricerca e divulgazione scientifica a carattere commerciale.  

 

ART. 4 – Utilizzo a titolo di contributo figurativo, a tariffa agevolata e in modo oneroso 

1. Per le attività previste dall’art. 3, cc. 2, 3 e 4 del presente regolamento è approvato il tariffario 

allegato (Allegato 1).  

2. Il tariffario può essere aggiornato dal Consiglio direttivo della rete sulla base delle effettive 

modalità di utilizzo e della concreta sostenibilità del laboratorio stesso. 

3. Il tariffario rimane in vigore fino a delibera del successivo tariffario, aggiornato dal Consiglio 

direttivo della rete, da parte del Consiglio dell’Istituto capofila. 

 

ART. 5– Richiesta di utilizzo  

Per le attività previste dall’art. 3 cc. 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento è necessario inviare 

l’apposito modulo alla scuola capofila, insieme alla sottoscrizione del Regolamento stesso (Allegato 

2).  

 

ART. 6– Modalità di pagamento 

Per le attività previste dall’art. 3 cc. 2, 3 e 4 del presente regolamento, è necessario provvedere al 

pagamento del corrispettivo utilizzando il Conto Corrente Bancario o il Conto Corrente Postale 

dell’istituto capofila, disponibili sul sito web della scuola. 

 

ART. 7– Comportamenti 

1. Per quanto riguarda le normative attinenti alla sicurezza, l’impiantistica, la movimentazione dei 

materiali e l’utilizzo degli spazi gli Utilizzatori e gli Utenti devono attenersi, oltre a quanto 

disposto dalle norme vigenti, alle indicazioni ritenute idonee dall’Amministrazione. 

2. Il Richiedente (utilizzatore) può richiedere un sopralluogo precedente all’utilizzo. 

3. Gli spazi vengono concessi nello stato d’uso in cui si trovano; particolari esigenze potranno 

essere concordate e valutate dall’Amministrazione con eventuali oneri a carico del richiedente. 

4. L’Utilizzatore vigilerà affinché il proprio personale, gli “Utenti” e i soggetti ad ogni titolo 

partecipanti alle attività autorizzate, abbiano comportamenti consoni al particolare luogo che li 

ospita, adottando se del caso le opportune misure. 

5. L’attività non dovrà, in alcun modo, creare disagio al regolare svolgimento di altre iniziative 

concomitanti, e quindi non dovrà estendersi al di fuori degli spazi e locali concessi. 

6. I danni arrecati alle strutture e agli strumenti messi a disposizione dal Laboratorio LAB 4.0, non 

derivanti dalla normale usura, dovranno essere risarciti per intero dall’Utilizzatore. 

 

ART. 8– Divieti 

1. All’utilizzatore è fatto divieto: 
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a. introdurre nei locali gas o altri materiali soggetti a esplosione, incendio o altro pericolo 

per persone e cose; macchine rumorose e oggetti che producano odori sgradevoli o 

procurino fastidio ai frequentanti; usare spine multiple per allacciamenti di energia 

elettrica; 

b. deteriorare o manomettere i materiali e le strutture; praticare fori, verniciare pareti e 

pavimenti, rimuovere elementi e alterare in genere le strutture degli spazi concessi; 

c. deporre rifiuti nelle aree comuni al di fuori dei cassonetti presenti nelle apposite aree; 

d. richiamare il pubblico con apparecchi fonici o musicali o solo semplicemente con la 

propria voce; distribuire materiale pubblicitario, esporre cartelli e distribuire manifesti, 

opuscoli, campioni, pieghevoli o altri materiali, presentare prodotti al di fuori dei locali 

concessi; 

e. raccogliere firme, dichiarazioni, giudizi, propagare ed esprimere giudizi che possano 

sembrare offesa o critica a istituzioni politiche e sociali dello Stato o di altre istituzioni e 

Paesi; 

f. cedere ad altri in tutto o in parte gli spazi concessi; 

g. utilizzare i locali diversamente da quanto indicato nell’autorizzazione di utilizzo 

temporaneo. 

 

ART. 9– Annullamento 

1. Nel caso di variazione del periodo di utilizzo temporaneo, previa verifica di disponibilità, se vi 

sia stato un congruo preavviso, l’Amministrazione computerà l’eventuale somma versata una 

nuova data. 

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare le attività per motivi di sicurezza 

e/o ordine pubblico, imprevedibili all’atto di autorizzazione o, anche successivamente, per 

eventi non prevedibili. In tal caso l’Amministrazione provvederà a rimborsare la quota versata. 

 

ART. 10– Informativa Privacy 

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data 

Protection Regulation o GDPR - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

(tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica quanto 

segue: 

1. Il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente procedura ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del 

consenso al trattamento dei propri dati personali; 

2. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura dai seguenti soggetti: 

a. dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento o a quello in forza ad 

altri uffici che svolgono attività ad esso attinente; 
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b. a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di 

consulenza o assistenza in ordine al regolamento o per studi di settore o fini statistici; 

3. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi 

cartacei; 

4. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico della scuola capofila; 

5. I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.I.S. “L. Nobili” di Reggio 

Emilia (RE) in qualità di scuola capofila della rete LAB 4.0. 

 

ART. 11 – Situazione di emergenza legata al contenimento del rischio da contagio di Covid 19 

1. Per l’anno scolastico 2020 / 2021 e fino al perdura della situazione emergenziale legata al Covid 

19, l’utilizzo del laboratorio è concesso secondo i seguenti criteri di priorità. 

2 Gli spazi vengono utilizzati prioritariamente per esigenze didattiche legate all’orario curricolare 

delle scuole secondarie di secondo grado, per esigenze di distanziamento sociale e, in subordine, per 

progetti extracurricolari, entrando a far parte a tutti gli effetti del piano aule dei singoli istituti. 

3. Gli spazi vengono concessi prioritariamente alle scuole della rete proponenti il progetto (I.I.S. 

“Nobili”, I.I.S. “Pascal”, I.I.S. “D’Arzo”, I.I.S. “Gobetti”, I.T. “Einaudi”, Convitto “Corso”, I.I.S. 

“Russel”, I.P. “Carrara”) a titolo gratuito. Qualora non sia disponibile una sufficiente dotazione 

organica di personale ATA, ogni scuola provvede con il proprio personale (collaboratore scolastico 

e assistente tecnico) adeguatamente informato delle modalità di utilizzo. 

4. In subordine ai casi di cui al c. 3, gli spazi vengono concessi alle altre scuole sostenitrici della 

rete, con priorità alle scuole secondarie, a titolo di contributo figurativo, ai sensi dell’art. 3 del 

presente regolamento. Qualora non sia disponibile una sufficiente dotazione organica di personale 

ATA, l’utilizzo avviene in modo oneroso. 

5. In subordine ai casi di cui al c. 4, gli spazi vengono concessi ad altre organizzazioni sulla base 

della loro posizione rispetto alla rete, ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento. Qualora non sia 

disponibile una sufficiente dotazione organica di personale ATA, l’utilizzo avviene comunque in 

modo oneroso. 

6. Ogni Utilizzatore dovrà provvedere ai D.P.I. necessari per i propri Utenti e garantire che i propri 

Utenti si attengano strettamente alle norme di comportamento legate al contenimento del rischio da 

contagio del Covid 19, così come previste dal CTS per il settore scuola e come declinate nello 

specifico per il Lab 4.0. Tali indicazioni specifiche sono affisse presso il Laboratorio e pubblicate 

sul sito web della scuola capofila, nella sezione dedicata. 

 

Aggiornato in data 15 luglio 2020 

Parere del Consiglio direttivo del 16 luglio 2020 

Delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 28 agosto 2020 

Firma e data per accettazione 

 

………………………………………………………….. 
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ALLEGATO 1 - TARIFFE UTILIZZO LOCALI DEL LABORATORIO LAB 4.0 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

 

Agorà 

 
 

Capacità ricettiva: 50 persone a sedere 

 

Attrezzature: videoproiettore con telo motorizzato 

 

Servizi: Assistenza tecnica dedicata. WiFi e accesso ad Internet su fibra Lepida
(*)

 
(*) per l’accesso è necessario disporre di credenziali personali SPID o FedERa. 

 

Come arrivare: 

- a piedi (via Emilia San Pietro 18, proseguire per via dell’Abbadessa 6/E) 

- in auto (Parcheggio Questura via Monte San Michele, proseguire a piedi in via Dante Alighieri, via Roma, 

via Emilia San Pietro 18, via dell’Abbadessa 6/E) 

 

Contributo figurativo (art. 3, c. 2 del Regolamento) 

€ 36,60 

 

Costo (art. 3, cc. 3 e 4 del Regolamento) 

€ 20,00/ora di utilizzo (utenze) 

€ 16,60 pulizie 

Totale € 36,60 

Per ogni ora successiva aggiungere € 20,00 (utenze). 
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Laboratorio informatica 

 
 

Capacità ricettiva: 50 persone a sedere 

 

Attrezzature: videoproiettore. N° 11 PC desktop I7 16GB RAM monitor 23,8” Win10Pro. N° 10 Notebook 

I7 8GB RAM Win10Pro. N°10 Tablet Surface Pentium Gold 10,1” 8 GB RAM  

 

Servizi: Assistenza tecnica dedicata. WiFi e accesso ad Internet su fibra Lepida
(*)

 
(*) per l’accesso è necessario disporre di credenziali personali SPID o FedERa. 

 

Come arrivare: 

- a piedi (via Emilia San Pietro 18, proseguire per via dell’Abbadessa 6/E) 

- in auto (Parcheggio Questura via Monte San Michele, proseguire a piedi in via Dante Alighieri, via Roma, 

via Emilia San Pietro 18, via dell’Abbadessa 6/E) 

 

Contributo figurativo (art. 3, c. 2 del Regolamento) 

€ 36,60 

 

Costo (art. 3, cc. 3 e 4 del Regolamento) 

€ 20,00/ora di utilizzo (utenze) 

€ 16,60 pulizie 

€ 19,25 assistente tecnico 

€ 10,00 attrezzature 

Totale € 65,85. 

 

Per ogni ora successiva aggiungere  

€ 20,00/ora di utilizzo (utenze) 

€ 19,25 assistente tecnico 

€ 10,00 attrezzature 

Totale € 49,25. 
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ALLEGATO 2 - MODULO RICHIESTA 

Da inoltrare a (E-mail PEC): REIS01100L@PEC.ISTRUZIONE.IT   

 

 Agorà LAB 4.0                               Laboratorio informatica LAB 4.0 

 

RICHIEDENTE (cognome nome): …………………………………………………………….. 

NATO A: ………………………………….….. (……..) IL ……………………………………. 

IN QUALITA’ DI 

 PERSONA FISICA COD. FISCALE: ………………………………………………………. 

 PERSONA GIURIDICA DITTA/ENTE…………………………………………………….. 

    SEDE LEGALE: ………………………………………CITTA’…………………………….. 

    P/IVA C.F. ……………………………………………………….. 

DATA RICHIESTA:…………………………………... ORARIO: ………………...    

BONIFICO DI EURO ………………………………………. EFFETTUATO SU 

 CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN:  IT 98 K 06230 12800 000064744695 

presso Credit Agricole, intestato a I.I.S. L. Nobili via Makallè, 10 Reggio Emilia 

Causale: LAB 4.0 – utilizzo spazi 

 CONTO CORRENTE POSTALE IBAN: 1001069234 

intestato a I.I.S. L. Nobili via Makallè, 10 Reggio Emilia 

Causale: LAB 4.0 – utilizzo spazi 

Nominativo referente da contattare in caso di necessità: 

Cognome - Nome…………………………………………………………………………………….. 

Telefono: ……………………………..…. Email: …………………………………………………… 

 dichiaro di accettare le condizioni previste dal “Regolamento” allegato e l’informativa privacy. 

 allego documento d’identità in corso di validità. 

 

Data, ……………………..                                                                              Firma 


