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TRINITY 
OLLLt NDN 

Prot. n. 5471 del 08/11/2022 

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
"SCUOLA APERTE IL POMERIGGIO A.S. 2022-23" 
nell'ambito della progettazione di Roma Capitale 

AVVISO prot. n. QM/2022/0027634 del 27/06/2022 

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale: 

TRA 

L'Istituto Comprensivo "Belforte del Chienti" (C.F.97712620588), 
di seguito chiamato "Istituto", 

in persona del suo legale rappresentante Dirigente Scolastico Dott. Paolo Lozzi, 
codice fiscale LZZPLA64L301992L, nato a Subiaco (RM), il 30/07/'64, 

residente per la carica in via Belforte del Chienti 24, Roma 

E 

L'Associazione ARTU Associazione Genitori APS (C.F. 96361660580), 
di seguito chiamata "Soggetto Partner", con sede legale in Via Nicola Maria Nicolai 85, 

00156 Roma 
nella persona del suo legaie rappresentante, Elisabetta Diana Valente 

codice fiscale VLNLBT61 H65Z700K, nata a Melbourne (Australia) il 25/06/1961, 
residente per la carica in Roma, Via Nicola Maria Nicolai 85, 00156 Roma 

L'Associazione Scienza Divertente Roma(c.F. 97931230581), 
di seguito chiamata "Soggetto Partner", con sede legale in Via Achille Bizzoni, 12, 

00159 Roma 
nella persona del suo legale rappresentante, Loredana Lombardi 
codice fiscale LMBLDN79D44H501), nata a Roma il 4/4/1979, 
residente per la carica in via Achille Bizzoni, 12, 00159 Roma 

VISTO 

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025, approvato dal CdI il 29/12/2021, 

deliberan. 441; 
I'art. 96, D. Ivo 297/94 "Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle 

Scolastiche"; 
l'art. 44, D.I. 129/'18 "Funzioni e poteri del Dirigente nell'attività negoziale"; 
l'art. 45, c. 2, D.I. 129/'18 

negoziale"; 
l'art. 38, D.I. 129/'18 "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico"; 

I'art.48, D.I. 129/18 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività 

contrattuale"; 

"Competenze del Consiglio di Istituto nell'attività 



la delibera del Consiglio di Istituto n° 259 del 2 ottobre 2018 che autorizza il Dirigente Scolastico a procedere all'attività negoziale e nel rispetto della normativa vigente; 
la delibera del CdI n. 493 del 30 giugno 2022 con la quale si autorizza l'utilizzo da parte di terzi dei locali scolastici; 
il regolamento di concessione locali scolastici approvato dal CdI con delibera n. 494 del 30 giugno 2022; 
la legge n. 107 del 13/07/'15, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; l'Avviso rivolto alle scuole del territorio di Roma Capitale per sostenere progetti di ampliamento dell'offerta formativa, nell'ambito della progettazione di Roma Capitale dal nome di "Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022-2023" prot. n. QM/2022/0027634 del 27/06/2022; 
la mail di comunicazione di ammissione al finanziamento del Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio as. 2022-2023" prot. n. 5206/E del 24/10/2022; le Indicazioni strategiche ad interim per preparednesse readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)" - versione del 5 agosto 2022; 
la Nota Miur "Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a. s. 2022/2023" (prot. 1998 del 10 agosto 2022); 

PREMESso 

che il Progetto presentato e ammesso a finanziamento da Roma Capitale è perfettamente inserito nella progettualità prevista nel PTOF per l'a.s. 2022/'23, intervenendo a sostenere i traguardi per lo sviluppo delle competenze individuati nel curricolo verticale di questo Istituto; 
che il Progetto presentato ha come obiettivi pienamente in linea con il PTOF d'istituto la prevenzione ed il contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa, attraverso l'offerta di attività accattivanti e coinvolgenti, ma al contempo di valore culturale anche in orario extrascolastico; la creazione di opportunità culturalie di avvicinarnento all'arte in tutte le sue forme; il contrasto degli stereotipi e della discriminazione; la prevenzione della violenza di genere e del bullismo; la creazione di occasioni di incontro tra i vari soggetti della comunità educante (studenti/studentesse, famiglie, docenti, educatori/educatrici, servizi e associazioni del territorio); il sostegno della cittadinanza attiva e della partecipazione; 
che per la realizzazione delle attività del Progetto i Soggetti Partner necessitano di utilizzare i seguenti spazi presenti nel plesso Palatucci: n. 3 aule al piano terra di fronte la portineria, biblioteca con bagno di riferimento, atrio con bagno di riferimento, gazebo esterno, cortile esterno, cortile posteriore; 
che i Soggetti Partner utilizzano i locali in orario compatibile con le attività istituzionali della scuola e per lo svolgimento esclusivo di attività inerenti il Progetto 
in oggetto; 

che i Soggetti Partner dichiarano e garantiscono che i locali di cui all'oggetto sono considerati idonei all'esercizio dell'attività a cui saranno destinati, impegnandosi sin 
da ora a non destinarli a scopi differenti o contrari alla legge; 
che i Soggetti Partner si impegnano ad utilizzare anche gli spazi all'aperto "nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento"; che data la situazione epidemiologica in possibile continua evoluzione, nell'organizzazione di eventi ed attività in ambienti chiusi, ci si riserva di adottare eventuali ulteriori indicazioni delle autorità preposte relative alla strutturazione 



delle stesse attività, come per esempio una diversa organizzazione degli spazi, dei 
gruppi di studenti, dei contatti possibili tra gruppi diversi; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTo SEGUE 

Art.1 Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto. 

Art. 2 Oggetto 
Le attivita del Progetto in oggetto si svolgeranno il mercoledi pomeriggio con h. 16.30-
19.30 ed il sabato mattina con h. 8.30-13.30/14.30. 
Nella giornata di mercoledi i Soggetti partner si impegnano ad accogliere gli alunni esterni, 
a ritirare gli alunni dalle classi, previa delega dei genitori, e a chiudere la scuolaa 

conclusione delle attività. 
Nella giornata di sabato i Soggetti partner si impegnano ad aprire la scuola, accogliere gli 

alunni e chiudere la scuola a conclusione delle attività. 
Ipersonale ATA incaricato si occuperà delle operazioni di pulizia, igienizzazione e 
ripristino dei locali utilizzati. 
Le attività saranno organizzate in modo che possano essere rispettate le indicazioni per 
la prevenzione e il contenimento dell'epidemia da covid-19. 

Art. 3 Obblighi dei Soggetti Partner 

I Soggetti Partner si impegnano a: 

a. usufruire del servizio in uso con la dovuta diligenza; 
b. non concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia 

a titolo oneroso dello spazio concesso; 
C. segnalare tempestivamente 

malfunzionamentoo anomalie all'interno dei locali; 
d. presenziare tutti gli spazi tilizzati ed assicurare la vigilanza costante di coloro che 

parteciperanno alle atività con personale proprio; 
e. custodire le chiavi di actesso all'edificio, il cui documento di consegna si allega a 

questa convenzione, di cui viene fatto il divieto di copia; 
farsi carico della salvaguat dia dei beni patrimoniali e strumentali; 

g. rispettare il divieto di accesso e di parcheggio per i mezzi di trasporto motorizzati 
all'interno del perimetro dell'Istituto, eccetto le biciclette elettriche; 

h. essere a norma, sia per dotazione che per formazione del personale, con le 
procedure di gestione delle emergenze e primo soccorso, di cui al D. Lgs. 81/08. 

all'Istituto qualsiasi danno, guasto, rottura, 

f. 

Ai Soggetti Partner: 

non sono consentite le attività legate alle campagne di promozione politica 
né le attività per pubblico spettacolo a pagamento; 
è fatto divieto di fumare in tutti i locali di pertinenza degli edifici scolastici; il 

personale incaricato della vigilanza è tenuto a far rispettare il divieto; 
è vietato Il'accesso a locali non richiesti e non specificatamente concesso in 

uso; 
è vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non richiesti e non 

specificatamente concessi; 
durante qualsiasi manifestazione, è vietata la vendita di cibarie e bevande 

all'interno dei locali di pertinenza degli edifici scolastici; 
è vietata l'istallazione di strutture fisse o di altro genere, se non 

specificatamente 
proprietario (Comune); 

è vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, 
attrezzi e quant'altro pregiudichi la sicurezza dell'edificio; 1'istituzione 

Scolastica, in ogni caso, non assume la custodia di quanto lasciato all'interno 

dei locali scolastici dopo l'uso. 

autorizzate dall'istituzione SColastica e dall'Ente 

L'inosservanza di tali divieti comporterà per i Soggetti partner l'assunzione a suo carico 



di eventuali conseguenti responsabilità. 
I Soggetti partner sollevano da ogni responsabilità civile e penale I'Istituto ed il Comune Ente proprietario, derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, rispettando anche le norme vigenti di sicurezza/antincendio e primo pronto soccorso. 

Art. 4- Durata 
Le attività avranno inizio a novembre 2022 e avranno termine nel mese di giugno 2023. I Soggetti Partner svolgeranno 195 ore di attività laboratoriali, opportunamente rendicontate con timesheet e registro presenze, come da modelli di rendicontazione forniti da Roma Capitale. 

Art. 5 Corrispettivo economico Come da Allegato B della proposta progettuale, alla voce S servizi, ai Soggetti Partner sarà riconosciuta la cifra forfettaria di euro 10.000 1.s., omnicomprensiva di tutti gli oneri. Tale corrispettivo economico sarà riconosciuto in tre rate, a conclusione di ogni modulo del Progetto, previa presentazione di fattura elettronica e dell'idonea documentazione di rendicontazione. 

Art. 6 Clausola penale In caso di abusi da parte del Soggetto partnero di mancato rispetto di tutto quanto sopra stabilito e concordato, il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato, accertato e quantificato i danni, sottoporrà la stima degli stessi al Consiglio d'Istituto e agirà nei modi di legge nei 
Confronti delle persone indicate quali responsabili, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno. 

Art.7 Clausola rescissoria 
E fatto divieto assoluto di coinvolgere soggetti terzi nell'attività progettuale prevista. I 
contravventori saranno soggetti alla rescissione immediata dell'accordo e alla denuncia alle autorità competenti. 

ART. 7-Protocollo Covid Secondo quanto stabilito dalle "Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 
readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) versione del 5agosto 2022 e la Nota Miur "Contrasto alla diffusione del 
contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio 
dell'a.s. 2022/2023 (prot. 1998 del 10 agosto 2022)il soggetto partner si impegna a fare 
proprio e a seguire accortamente ogni eventuale pronunciamento normativo relativo al 
contrasto della diffusione del virus Covid-19 e, nell'eventualità della necessità di una 
rimodulazione delle misure di 
una diversa e più severa valhitaione Cei rischio, si impegna ad effettuare pulizia approfondita 
e sanificazione dei locali utilizzati cbbiigatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo. 

revenzione e contenimento del virus Sars-Cov-2 dovute ad 

In ogni caso, è fatto assoluto divieto agli operatori/soci dei soggetti partner di prendere 
parte alle attività in presenza di: 

contagio da Covid-19 ed essendo sottoposti a periodo di isolamento per 

sopravvenuta positività; 
sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi 
respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi 
ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide 
o liquide), perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa e/o temperatura 
corporea superiore a 37.5°C e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 

positivo. 
soggetti partner, inoltre, si impegnano affinché ogni famiglia/operatore comunichi 
tempestivamente un'eventuale positività al virus all'autorità sanitaria locale (ASL 
territoriale di competenza) e al Dirigente Scolastico per un'opportuna stinma in ordine alla 
valutazione del rischio. 



Le misure precauzionali previste per il rischio di contagio da COVID-19, sono valide anche per le altre tipologie di malattie infettive, quali ad esempio la tubercolosi, la rosolia, la varicella, per le quali ogni operatore dovrà presentare una certificazione sanitaria, (passaporto sanitario). 
Al fine di contenere e contrastare la diffusione dell'epidemia, per la sicurezza di tutto il personale lavorativo e dei bambini, i soggetti partner si impegnano a: controllare che ai locali non abbiano accesso soggetti esterni non partecipanti al Progetto in oggetto; 

vigilare sul corretto e costante utilizzo dei DPI, se richiesti dalla normativa; vigilare sulla corretta e frequente pulizia delle mani; prendere visione ed assumere negli aspetti di competenza il regolamento-protocollo sicurezza elaborato dall'Istituto per contrastare e contenere la diffusione dell'epidemia. 

Art. 9 Privacy 

I Soggetti Partner dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali, di cui alla presente convenzione, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, potranno essere trattati e comunicati in conformità alle leggi vigenti. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all' art. 7 del D. Lgs 196/2003. 
Roma, 10 novembre 2022 

Per il Soggetto Partner 
II Presidente Per il Soggetto Partner 

II Presidente 
Dott.ssa Loredana Lombardi 

Dott.ssa Elisabetta Diana Valente 

ARTU ASSoCIAZIONE GENITORI APS 

Associazione Scienza Divertente Roma 

Via Achille Bizzoni, 12 

00159 Roma 

Via N. M. Nicolai, 85 -00156 Roma 

C.F.96261660580 

Perl'Istituto hetthanluen Dirigente Scolastico 
C.F. 97931230581 P.IVA 14301661006 

Dott/aolo Lozzi 


