CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TALAMONA E
IL COMUNE DI TALAMONA
In data 4 dicembre 2004 presso il Comune di Talamona viene sottoscritta la seguente
Convenzione tra l’Istituto Comprensivo di Talamona, rappresentato dal Dirigente
Scolastico prof. Enrico Pelucchi, e il Comune di Talamona, rappresentato dal Sindaco
Sig. Domenico Luzzi.
Art. 1 - Scopo della Convenzione
Lo scopo della convenzione è di definire, sulla base delle competenze, funzioni e
norme, i reciproci rapporti e ruoli nonché le forme di collaborazione, partecipazione
alla vita della comunità, al supporto economico, strumentale, operativo.
Art. 2 – Ambiti di competenza del Comune
Il Comune garantisce l’agibilità e funzionalità delle strutture scolastiche, provvede,
ordinariamente, nei periodi di sospensione delle lezioni, ad effettuare le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, realizza tutti gli interventi di sua competenza atti a
salvaguardare la sicurezza degli alunni, del personale della scuola e degli utenti.
Garantisce il decoro della struttura scolastica e dei cortili con adeguati interventi di
manutenzione.
Art. 3 – Ambiti di competenza dell’Istituto.
L’Istituto Comprensivo garantisce la formazione di base a tutti gli alunni della scuola
primaria e secondaria di 1° grado, sulla base delle indicazioni nazionali per i piani di
studio personalizzati. A tale scopo provvede, nell’ambito dell’autonomia, all’inizio
dell’anno scolastico a predisporre il Piano dell’Offerta Formativa e ad organizzare
l’attività curricolare ed extra-curricolare secondo principi, valori, obiettivi che
tengano conto della realtà sociale e culturale contemporanea.
Art. 4 – Diritto allo Studio
Il Comune, nell’ambito del diritto allo studio, garantisce il trasporto degli alunni a
scuola e a casa, in rapporto all’orario di lezione. Inoltre interviene nella realizzazione
dell’offerta formativa con un contributo alla scuola , annualmente stabilito nel Piano
per il Diritto allo Studio del Comune,la cui entità sarà determinata in relazione alle
esigenze del bilancio dello stesso. Il contributo sarà finalizzato a sostenere l’attività
didattica per progetti. A tale scopo la scuola presenta, entro il mese di ottobre, copia
approvata dagli Organi Collegiali del P.O.F.
Art. 5- Rendiconto sul finanziamento comunale ai progetti
La scuola si impegna a realizzare i progetti finanziati dal Comune e a redigere un
rendiconto economico al termine dell’anno scolastico.

Art. 6 – Collaborazione con Centro Culturale e Biblioteca.
La scuola, nell’ambito delle proprie attività didattiche, si avvale della collaborazione
del centro culturale del Comune e, in particolare, attiva forme di cooperazione con la
Biblioteca.
Art. 7 – Uso dell’Auditorium e strumenti della scuola.
La scuola può utilizzare l’Auditorium, ubicato presso la scuola secondaria, durante le
ore di lezione per attività previste dalla programmazione degli insegnanti salvo che lo
stesso sia stato impegnato dal Comune per altre iniziative.
Previa richiesta al Comune, la scuola può utilizzare l’auditorium anche in orario
extrascolastico, compreso quello serale, per attività inerenti la didattica, la
formazione, l’aggiornamento, le assemblee con i genitori, le iniziative culturali. Previo
accordo e progetto condiviso su modalità, tempi, impegni di spesa, sarà possibile
l’utilizzo di strumenti e strutture didattiche dell’Istituto da parte del Comune in
concorso con la scuola.
Art. 8 – Educazione permanente
Il Comune e la scuola cooperano nella realizzazione di iniziative formative culturali,
convegni, seminari, destinati alla Comunità nell’ambito dell’educazione permanente.
Art. 9 – Uso strutture sportive.
La scuola è autorizzata all’uso, in orario di lezione, della palestra comunale. Si impegna
a comunicare al Comune l’orario durante il quale si svolgono le lezioni di educazione
fisica. Previa richiesta, la scuola può utilizzare le altre strutture sportive di proprietà
del Comune.
Art. 10 – Uso scuola-bus
Lo scuola-bus è utilizzato in via prioritaria per il trasporto scuola-casa/casa-scuola
degli alunni. Su richiesta della scuola il Comune può autorizzare l’uso dello scuola-bus
per visite di istruzione, attività sportive o iniziative didattiche in ambito provinciale.
In questo caso il Comune garantisce il trasporto gratuito per n. 10 viaggi, la
compartecipazione alla spesa in parti uguali per n. 10
viaggi, la spesa a carico degli
utenti per i restanti viaggi.
Art. 11- Assistenza Vigile urbano
Il Comune si impegna ad assicurare la presenza di un vigile urbano all’ingresso e
all’uscita degli alunni dalla scuola primaria, durante le esercitazioni di evacuazione
della scuola e, previa richiesta della scuola, in ogni altra occasione ove se ne ravvisi la
necessità.

Art. 12 – Assistenza alunni con Handicap.
Il Comune, sulla base delle richieste della scuola e delle certificazioni rilasciate
dall’Asl, predispone l’assistenza agli alunni con handicap durante le ore di lezione non
coperte dall’insegnante di sostegno. Il personale di assistenza può partecipare alle
riunioni di programmazione e valutazione dell’attività. Il personale di assistenza
partecipa alle attività didattiche connesse anche con l’accompagnamento durante le
visite d’istruzione. Assicura il supporto economico per l’acquisto di ausili necessari alla
attività didattica.
Art. 13 – Fornitura di materiali e attrezzature
Il Comune fornisce alla scuola, sulla base delle necessità, registri, stampati, materiali,
attrezzature e strumenti necessari all’espletamento dell’attività amministrativa;
provvede a fornire la scuola dell’arredo degli uffici e delle aule e delle attrezzature e
materiali per la pulizia e l’igiene; in base alle disponibilità può provvedere ad altre
esigenze di ordine didattico e amministrativo.
Art. 14 – Manutenzioni attrezzature e strumenti
Il Comune si impegna a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
attrezzature e apparecchiature utilizzate a livello di segreteria.
Art. 15 – Collegamenti telefonici e informatici
Il Comune garantisce i collegamenti telefonici e informatici necessari all’espletamento
delle attività d’ufficio. Favorisce l’uso di internet per le attività didattiche e di
connessione in rete tra scuole secondo un piano preconcordato.
Art. 16 –Validità della convenzione
La presente convenzione ha validità per un anno scolastico, dal 1° settembre al 31
agosto. Può essere modificata previo accordo tra le parti e, salvo esplicita e scritta
richiesta di una delle parti, si intende tacitamente rinnovata al termine di ogni anno
scolastico.
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