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ATTI
SITO WEB

PROTOCOLLO D’INTESA – A.S. 2017/2018 Norme di riferimento

Il presente protocollo tiene conto della Legge 15 marzo 1997, n. 59 del regolamento in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e
della Legge 8 novembre 2000 n. 328.


Periodo di validità

Il presente accordo ha validità per l’anno scolastico 2017-2018
Finalità e obiettivi
L’Istituto Comprensivo Raffaello e il Comitato Genitori ICR, nella persona del Presidente,
firmatari del presente protocollo,
-

-

Considerate le esperienze positive maturate negli anni precedenti relativamente a
interventi di collaborazione tra scuola e famiglie;
Considerata la carenza di risorse pubbliche verificatasi negli ultimi anni, in
particolare per quanto concerne le opere di manutenzione ordinaria di competenza
del Comune di Roma (interventi rari, da sollecitare reiteratamente e con tempi di
esecuzione molto lunghi);
Tenuto conto delle linee guida del MIUR del gennaio 2013 relative a partecipazione
dei genitori e corresponsabilità educativa e delle esperienze di “Manutenzione
partecipativa” attuati con successo in numerose istituzioni scolastiche di vari territori
comunali (e allo studio anche del Comune di Roma dalla primavera 2014).
DICHIARANO

di aderire al protocollo, condividendo finalità e obiettivi di seguito riportati.


-

Finalità
Realizzare l’autonomia in modo solidale e sussidiario, promuovendo attività e
sinergie di tipo organizzativo e manutentive;
Intrattenere rapporti interistituzionali con gli altri soggetti e servizi, aventi interessi
coerenti con le finalità istituzionali della scuola.
Obiettivi
Creare una rete di soggetti interessati nel mettere a disposizione dell’Istituzione
competenze, risorse, esperienze in merito ai bisogni della stessa.
Ottimizzare l’uso delle risorse strutturali, logistiche e professionali.



Campi di intervento

I campi di intervento privilegiati sono:
-

Attività di intervento per piccola manutenzione, piccole riparazioni, prestazioni che
non richiedono competenze tecniche specifiche.

 Impegni dei firmatari
Coloro che sottoscrivono il presente Protocollo di Intesa si impegnano a:
- Rispettare il regolamento interno di Istituto;
- Adottare comportamenti collaborativi in merito alle finalità istituzionali e a pianificare
i tempi di intervento;
- Utilizzare in maniera concordata le risorse disponibili e mettere a disposizione
risorse professionali ed eventualmente proprie attrezzature.
 Piano delle attività
Il piano delle attività viene definito in apposito incontro, sentite le necessità urgenti
segnalate a seguito di apposito sopralluogo tecnico effettuato da esponenti del
Comitato dei genitori con la supervisione del DS/DSGA dell’I.C. (o da suo delegato).
Valutate le proposte emerse nelle sedi opportune, viene portato a conoscenza del
Consiglio di Istituto, nella prima seduta utile.


Organizzazione

Su proposta del comitato, in base alle persone disponibili ed ai loro orari, verificando e
pianificando la fattibilità degli interventi con l’orario scolastico, si determineranno di
volta in volta, i nominativi dei manutentori interessati (regolarmente coperti da
assicurazione).
 Calendario Interventi
Le date degli interventi verranno concordate di volta in volta tra il
Presidente/Vicepresidente del Comitato e il Dirigente Scolastico o il Direttore
Amministrativo.

Presidente Comitato Genitori
F.to Antonio De Santis

Il Dirigente Scolastico
F.to Chiara Pinti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co.2, D.Lvo 39/93

