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Art. 1 – Ambito di applicazione 

 

Il presente regolamento si applica ad aule e locali dell’Aero Club di Roma siti in Via 
Salaria 825, 00138 Roma – Aeroporto Roma Urbe, sia nel lato land side che air side. 
Le aule interessate sono: 

 

 Aula PPL (Land Side); 
 Aula Simulatore (Land Side); 
 Aula FISO (Land Side); 
 Aula Hangar (Air Side). 

 
 
 

Art.2 – Soggetti e finalità 
 

Fatto salvo l’uso prioritario delle aule per le attività istituzionali e didattiche dell’Aero 
Club di Roma, le stesse possono essere concesse  in uso a: 

 Enti pubblici o privati per lo svolgimento di attività e manifestazioni di 
carattere culturale, scientifico e didattico; 
 

 Gruppi di studenti, previa autorizzazione della direzione della scuola, purchè 
l’utilizzo sia finalizzato a scopi didattici inerenti esclusivamente l’ambito della 
scrivente organizzazione. 
 

Le richieste per finalità diverse da quelle sopra indicate potranno essere valutate ed 
autorizzate caso per caso.  
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Art. 3 – Modalità di  prenotazione delle aule 

 

Le aule, i locali e gli spazi interni alle strutture possono essere utilizzati dal 
lunedì alla domenica dalle ore 08:00 alle ore 22:00. La concessione in uso 
delle aule, locali e degli spazi interni alle strutture è subordinata agli orari di 
apertura dell’aeroporto di Roma Urbe. 

 

La disponibilità dell’aula è visualizzabile sul programma di prenotazione online “Flight 
Schedule Pro”. 

 

Fatto salvo dai casi specificati nell’art. 2, la prenotazione potrà subire variazioni imposte 
dalla direzione per esigenze operative. 

 

 

Art. 4 – Capienza delle aule 
 

 Il numero dei partecipanti non dovrà mai eccedere il limite di capienza degli spazi 
richiesti. 

 

Fatto salvo ad eventuali emissioni di decreti limitanti gli occupanti per situazioni 
emergenziali sanitarie, il numero massimo dei partecipanti sarà determinato dal numero 
di banchi e sedie a disposizione nelle aule. 
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Art. 5 – Modalità di utilizzo delle aule 

 

Ogni istruttore sarà munito di proprie chiavi di accesso di cui è responsabile. 

 

Ogni cassettiera accanto alle scrivanie delle aule sarà munita di: 

- Set di cancelleria; 

- Set di cancelleria per lavagna (pennarelli non indelebili e cancellini); 

- Registri di Classe; 

- Telecomandi di condiziamento e tv. 

Tutti gli oggetti sopra citati dovranno essere riposti nelle cassettiere al termine del loro 
utilizzo. 

Il materiale igienico disinfettante è riposto nei servizi igienici preposti e/o nelle apposite 
cassettiere. 

Non è consentito il ristoro all’interno delle aule, salvo autorizzazione della direzione. 

Ove la lezione comporti l’impiego di particolari attrezzature o altro materiale da installarsi 
a carico del richiedente, lo stesso deve richiederne esplicita autorizzazione specificando la 
natura dell’attrezzatura e del materiale da utilizzare ed impegnandosi, comunque, al 
ripristino delle condizioni dell’aula e/o degli spazi utilizzati con la rimozione di quanto 
provvisoriamente installato. 

L’aula dovrà essere sempre chiusa a chiave al termine dell’utilizzo, dopo averne verificate 
le condizioni, lo spegnimento delle luci, pc e dispositivi elettronici, condizionatori ed 
eventuali impianti termostatici. 

  



AERO CLUB DI ROMA 

 

 

AERO CLUB DI ROMA – Scuola Regionale di Volo – Aeroporto dell’Urbe – Via Salaria, 825 – C.A.P. 00138 
 

TELEFAX: +39 06 88644248 – TELEFONI: +39 06 8120290/7 – C.F. 02783230580 – Partita IVA 01116991009        
 

 Initial Issue – 03-11-2021 

 

Art. 6 – Responsabilità 

I soggetti autorizzati all’utilizzo delle aule e/o degli spazi sono responsabili di eventuali 
danni arrecati alla struttura, a cose o persone; gli stessi dovranno attenersi 
puntualmente a quanto disposto nel presente Regolamento nonché ad eventuali 
specifiche prescrizioni fornite in sede autorizzativa; dovranno, comunque, rispettare 
tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica. 

Le aule e gli spazi utilizzati dovranno essere riconsegnati dal soggetto utilizzatore al 
personale preposto nelle condizioni in cui sono posti a disposizione. 

L’utilizzo di particolari impianti non di corredo standard dell’aula (webcam 
esterne, riprese etc…) dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato 
dalla direzione. 

Gli istruttori sono pregati di comunicare in segreteria presso i recapiti sotto 
indicati eventuali mancanze, disagi, omissioni e/o danni di materiale e spazi nelle 
aule dell’Aero Club di Roma. 

Al fine di ottemperare il rifornimento di materiale di cancelleria, si invitano gli 
insegnanti ad avvisare per tempo la segreteria. 

Si invitano altresì gli insegnanti a sensibilizzare gli studenti al corretto utilizzo 
delle aule ed accessori.  

 

Art. 7 – Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

 

 
 Art. 8 – Riferimenti 

La responsabilità del presente regolamento è designata al CTKI dell’Aero Club 
di Roma. I contatti utili al fine di ulteriori ed eventuali chiarimenti sono di 
seguito riportati: 

- info@aeroclubroma.it 

- +39 3279454946 

- +39 068120290/7 
Chief Theoretical Knowledge Instructor 

Federica Ercolani 


