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Allegato 1 

 

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CUSTODIA 
 

Con la presente scrittura privata, tra l'Istituto giuridicamente rappresentato dal DIRIGENTE 
SCOLASTICO ed il collaboratore scolastico Sig.re  con contratto a tempo indeterminato. 
 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

MANSIONI AFFIDATE 

Art. 1 - Il custode esplica un orario di servizio secondo quanto stabilito per il restante personale 
ATA e regolato dagli artt. 51-55 del CCNI/2006-09. 
Nei pomeriggi di chiusura della settimana, dopo il termine del servizio, il custode provvede: 

- ad un sopralluogo dell'edificio per controllare eventuali eccezionali dimenticanze di: luci, 
porte, finestre. ecc... 

- all'inserimento del sistema d'allarme secondo le indicazioni esplicitate dalla ditta fornitrice 
e concordate con il Dirigente Scolastico 

-  alla chiusura della porta e degli eventuali cancelli di accesso all'istituto.  

- provvede alla pulizia periodica dello spazio a verde circostante l’aeroplano sito al centro 

del piazzale e circoscritto da recinzione in vetro. 
 
Durante la notte, se suona l'allarme è tenuto ad effettuare le opportune verifiche. 

Art. 2 - 11 custode ha diritto a congedi, ferie, festività, permessi retribuiti, permessi brevi, malattie 
coincidenti a quelli stabiliti per il restante personale scolastico e regolati dal capo III del contratto 
medesimo. Pertanto quando il custode è assente dal servizio per le ragioni predette è esentato 
dal compito di custodia; l'onere relativo incombe sul restante personale ed è esplicitato nel 
piano delle attività formulato dal DSGA e adottato dal DS all'inizio dell'anno scolastico ai 
sensi dell'art. 53 comma I del contratto stesso. Per la sorveglianza notturna devono essere 
avvisati i Carabinieri che dovranno sostituirlo nel compito. 

Art. 3 - 11 custode segnala al DS o al DSGA eventuali incendi, furti, inondazioni verificatosi 
nell'istituto al di fuori dell'orario di funzionamento, di cui sia venuto a conoscenza e che 
reputi di tale gravità da richiedere immediato intervento onde evitare pericoli maggiori. In 
caso di irreperibilità delle persone di cui sopra, le segnalazioni dovranno essere fatte 
tempestivamente ai preposti Uffici provinciali, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato. ai Vigili 
del Fuoco garantendo comunque un rapido accesso ai mezzi di soccorso, ai tecnici del gas, 
luce, telefono ed agli addetti alla manutenzione della Provincia. 
Fatto salvo il caso di cui sopra citato al custode è vietato instaurare rapporti diretti attivi e 
passivi con enti pubblici o società private per conto della scuola. 
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Art. 4 - Nel caso di concessione in uso dei locali scolastici a terzi solo per orari compatibili con 

le esigenze dell'Istituto, il custode garantisce l'apertura e la chiusura della scuola alle ore 

stabilite e comunicate dall'Ente appaltante o dal Dirigente Scolastico. Inoltre deve 

garantire la pulizia dell’area a verde in cui è alloggiato l’aereo ed il museo all’aperto ( in 

questo caso anche la pulizia degli apparecchi del museo ) e la pulizia trimestrale delle 

vetrate di recinzione delle aeree di cui sopra. 

Nella fattispecie, il custode provvede alla chiusura a chiave di tutti gli spazi non utilizzati, 

aule comprese. Il custode non ha alcun obbligo o altra responsabilità se non quella di 

ispezionare, dopo l'uso, i locali per accertarsi che siano deserti e non danneggiati. 

In tale ultima ipotesi il custode è tenuto a comunicare quanto accertato al DS o al DSGA. 

USO DELL'ALLOGGIO Dl CUSTODIA 

Art. 5 - Al custode, a contropartita delle sopracitate mansioni svolte, spetta un compenso in natura 

soggetto alle ritenute previste per legge, costituito dall'uso privato come abitazione dei 

locali scolastici all'uopo destinati. E' escluso, a favore del custode, qualunque altro 

beneficio in natura o in moneta, tranne un eventuale compenso forfetario da stabilire in 

contrattazione integrativa di Istituto come indennità derivante dal disagio relativo al suono 

dell'allarme in orario notturno e altre attività straordinarie. 

Art. 6 - Poiché l'uso privato di tali locali come abitazione discende da un atto di concessione 

amministrativa, fino alla data di cessazione del diritto all'alloggio di custodia, ad esso non 

sono applicabili né le norme civilistiche relative, né le disposizioni legislative relative 

al blocco degli affitti ed alla proroga dei contratti di locazione e nessun'altra norma 

relativa, comprese le disposizioni relative ai condomini. 

Art. 7 - Il collaboratore scolastico che svolge le mansioni di custode non è titolare di alcun diritto 

soggettivo, ma unicamente di un interesse legittimo, connesso alla permanenza delle 

condizioni dei requisiti necessari per l'assegnazione dell'alloggio in via amministrativa, 

avendo la concessione natura temporanea. 

Art. 8 - Il presente atto di concessione amministrativa è risolubile, a richiesta dei contraenti (Scuola-

custode), senza alcun beneficio o indennizzo, secondo le modalità stabilite nel 

successivo art. 9. 

Art. 9 - La formale richiesta di risoluzione, concernente la circostanziata descrizione delle 

inadempienze attribuite al custode, deve essere notificata all'interessato a mezzo 

raccomandata. Successivamente il custode. entro 15 giorni dalla ricezione della 

richiesta in parola, è tenuto a fornire le proprie controdeduzioni che saranno oggetto di 

autonoma valutazione da parte del Dirigente scolastico e delle RSU/OO.SS. 

Art. 10 - Il custode non ha facoltà di eseguire o far eseguire alcuna opera sia all'interno sia 

all'esterno dell'alloggio senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico 

previo accordo con la Provincia proprietaria dell'immobile. Restano a carico invece 

del custode tutto ciò che attiene a piccoli interventi, urgenti ed indispensabili di 

manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta autorizzazione alcuna. 

Art. 11 - Rimane inteso che, all'interruzione dell'incarico di custodia, sarà comunque verificato 

lo stato dei locali. In caso di accertamento di eventuali responsabilità dell'assegnatario, si 

procederà all'immediata richiesta di risarcimento danni. 
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Art. 12 - Nel caso di cessazione dal servizio del custode, per collocamento a riposo, dimissioni, 

licenziamento, promozione a diversa qualifica, Io stesso dovrà lasciare l'alloggio in 

godimento entro 30 giorni dall'evento. 

Art. 13 - In caso di rinuncia volontaria della custodia il collaboratore scolastico dovrà dare un 

preavviso al Dirigente scolastico di almeno 30 gg. e fino a quel termine dovrà 

assicurare tutte le mansioni a lui spettanti. In caso di decesso il termine di sgombero 

dei locali è stabilito ín sei mesi per i conviventi a carico dello stesso. 

Art. 14 - Il custode provvede a  curare lo spazio verde di pertinenza all'alloggio del custode, su 

esplicito accordo scritto con il Dirigente scolastico, senza deturpare il decoro degli 

spazi verdi dell'edificio scolastico. Inoltre provvede alla pulizia periodica dello 

spazio a verde circostante l’aeroplano sito al centro del piazzale e circoscritto da 

recinzione in vetro. 

Art. 15 - Al custode che ospita animali domestici nell'alloggio è fatto obbligo di attenersi 

scrupolosamente a quanto previsto dallo specifico Regolamento comunale. 

Art. 16 - Al custode è consentito, secondo le intese raggiunte con il Dirigente 

scolastico, parcheggiare l'auto in uso personale in spazi appositamente delimitati. 

 

ONERI DELL' AFFIDATARIO 

Art. 17 - L'affidatario della custodia ha in carico la stipula con le Agenzie erogatrici i 

singoli contratti di fornitura ed il pagamento di acqua, luce, gas, telefono, nonché della 

tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

Art. 18 - Il collaboratore scolastico cui sono affidate le mansioni di custode, accetta 

preventivamente per qualsiasi controversia legale il Foro territorialmente competente. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 19 -  Il presente contratto e soggetto a registrazione a cura di una delle parti, solo in caso d'uso. 

Art. 20 -  Ai sensi della Legge 196/03 i dati personali del sig.re    saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto. 

La presente convenzione di affidamento delle mansioni di custodia e dì assegnazione dell'alloggio di 

custodia è redatta in triplice copia, letta, approvata e sottoscritta in Roma Ostia Lido 

LE PARTI CONTRAENTI 

 

 


