ART. 25 ter
Nell’ambito delle competenze assegnate agli enti locali dalla L. 23/1996 “Norme per
l’edilizia scolastica”, la Provincia provvede alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici destinati a sede di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di
accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative
statali.
La Provincia provvede, altresì, alle spese per l’arredamento dei medesimi istituti.
In particolare, la Provincia provvede a mantenere in un buono stato di manutenzione gli
edifici scolastici in modo da garantirne l’uso di destinazione.
Da parte degli Istituti di istruzione l’utilizzo del patrimonio provinciale avviene osservando
la diligenza del buon padre di famiglia.
Per quanto attiene agli interventi di manutenzione concernenti gli edifici scolastici e relativi
arredi e pertinenze, il Dirigente Scolastico provvede a richiedere ai competenti uffici provinciali,
gli interventi ritenuti necessari utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Provincia
(Allegato “E”).
Il Dirigente Scolastico, con la medesima modulistica, provvede anche alla tempestiva
segnalazione dei danni (es. rottura di vetri, porte e finestre, imbrattamento muri, rottura di banchi,
sedie e lavagne, intasamento di servizi igienici con materiale non organico, etc) derivanti, in ipotesi,
da condotte preordinate al danneggiamento del patrimonio provinciale in uso all’Istituto Scolastico,
fornendo altresì le ulteriori indicazioni pure specificate nella modulistica.
Nella specie, ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni previste dai vigenti Regolamenti
d’Istituto e di disciplina di ciascun Istituto Scolastico, il responsabile del danno cagionato è tenuto
ad assumere a proprio carico l’onere delle spese sostenute dalla Provincia di Teramo per
l’effettuazione dell’intervento, provvedendo al relativo rimborso in favore di questa
Amministrazione, salvo che peculiari condizioni del soggetto individuato come responsabile
debbano indurre la Provincia di Teramo a sostenere la spesa con il proprio bilancio.
La Provincia effettua, con ogni possibile tempestività e nei limiti delle risorse disponibili,
l’intervento manutentivo, ovvero provvede alla riparazione del danno, con proprio personale e/o
ricorrendo a ditte specializzate.

