COMUNE DI TARANTASCA
( Provincia di Cuneo)
L'anno duemilasedici, addì _ _ _ del mese di _ _ _ in Tarantasca, nella Casa comunale,
sita in via Vittorio Veneto, 21

TRA
Il Comune di Tarantasca, nella persona del Sindaco pro tempore, GIORDANO Bruna e l'Istituto
Comprensivo di Centallo, nella persona del Dirigente pro tempore, Prof. MARTIN! Davide Antonio,
richiamato il protocollo d 'intesa tra Uffici Scolastici Provinciali, ANCI, 00.SS. della Reg ione Piemonte,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

I soggetti firmatari del presente protocollo d'intesa si impegnano ad adoperarsi affinchè i servizi
attualmente erogati sul territorio e le attività di natura extrascolastica siano mantenuti ai livelli
quantitativi e qualitativi raggiunti, sia attraverso il persona le transitat o nei ruoli dello Stato ai sensi
della L. 124/99, sia attraverso la gestione convenzionata.
Gli oneri relativi alle funzioni di competenza del Comune sono a suo carico. Il Comune fornisce
le risorse finanziarie e strumentali previa opportuna programmazione finanziaria.
La presente convenzione ha validità annuale, con decorrenza 1 ° Settembre 2016 e a va lere
per l'anno scolastico 2016/2017. Le parti si impegnano a rivederne i contenuti entro il mese di Lugl io
2017.
Analogamente, per la realizzazione di attività di rilevanza educativa, connesse con la
d idattica, organizzate dal Comune, svolte in collaborazione con l'istituzione scolastica, anche in forma
associata, il Dirigente scolastico, sulla base della dichiarata disponibilità, utilizza il persona le in servizio
nelle scuole, nel rispetto della declaratoria dei profili professionali previsti nel C.C.N.L. di comparto,
sulla base della seguente convenzione:

A. SERVIZIO MENSA e/o SCUOLA DELL'INFANZIA
I collaboratori scolastici assicurano:
- il controllo del numero dei pasti distribuiti nella mensa scolastica, con la rilevazione giornaliera
delle presenze degli alunni e degli insegnanti e la relativa comunicazione all'appaltatore del
servizio mensa;
- l'ordinaria vigilanza e l'assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto, ove occorra, in
relazione a specifiche esigenze;
- preparazione dei tavoli;
- scodellamento e distribuzione dei pasti;
- pulizia e riordino dei tavoli;
Il Comune provvederà, tramite la ditta appaltatrice, alla preparazione dei pasti per gli alunni e
per il personale docente che ne abbia diritto, alla forn itura delle stoviglie e del materia le
accessorio alla mensa, nonché alle sottoelencate competenze:
- predisposizione del refettorio;
- preparazione dei tavoli (con l'aiuto dei collaboratori scolastici);
- scodellamento e distribuzione dei pasti (con l'aiuto dei collaboratori scolastici);
- lavaggio e riordino delle stoviglie;
- pulizia e riordino dei tavoli;
- pulizia dei locali mensa e dispensa;
- gestione dei rifiuti provenienti dall'attività di ri storazione.

B. S ERVIZIO DI PRESCUOLA
I collaboratori scolastici della scuola primaria e della scuola dell'infanzia assicura no :
L'apertura della scuola al pubblico a partire dalle ore 7,45 sia presso la scuola primaria, sia
presso la scuola dell'infanzia;
L'ordinaria vigilanza e l'assistenza ag li alunni durante il momento di prescuola, accogl iendo gli
alunni in appositi spazi definiti ed attendendo l'arrivo dei docenti a cui saranno affidati i
bambini.

C. SERVIZIO DI VIGILANZA SULLO SCUOLABUS
La scuola garantisce il servizio di vigilanza ed accompagnamento dei bambi ni della scuola
dell'Infanzia durante il tragitto compiuto dagli stessi sullo scuolabus comunale. Durante il servizio
vige la copertura assicurat iva della scuola per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, ma grava
sulla ditta appalt atrice del servizio la responsabilità civile e penale derivante dal t rasporto stesso.

D. ATTRIBUZIONE FUNZIONI MISTE
Per garantire i servizi di cui ai punti A. B. C. il Comune di Tarantasca riconosce all'Istituto
Comprensivo la somma di € 2000,00 (duemila).

E. ASS ISTENZA AGLI ALUNNI DISABI LI
L'attività di assistenza ai disabili di competenza della Scuola ("di base" e "qualificata") è
assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL - comparto scuo la
- art. 31 - tab. A - Profilo A2: collaboratore scolastico.
Restano invece nella compet enza dell 'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da
svolgersi con persona le qualificato sia all 'interno che all 'esterno dell'Ist ituzione scolastica. L'assistenza
a ca rico del Comune verrà attivata in presenza di dettagliata richiest a, corredata dalla necessaria
documentazione, formulat a dal Dirigente Scolastico direttamente al Comune entro i termini di cu i al
pu nto F, ad eccezione di particolari esigenze che sopravvenissero nel corso dell 'anno scolastico e verrà
svolt a tramite personale qualificat o
Resta inteso che l'assistenza fornita dal Comune dovrà essere complementare e integrativa del
sostegno scolastico attivato dalla Scuola, con esclusione di compresenza dei due operatori sul
medesimo caso.
Agli incontri di verifica, consultazione e/o programmazione possono partecipare g li assistenti
alle autonomie, senza oneri per la scuola .

F. USO DELLE S TRUTTURE SCOLASTICHE IN PERI ODI DI INTERRUZIONE DELLE ATTIVITA'
DIDATTI CH E.
Ferme restando la deliberazione degli organi competenti della Scuola e la necessaria
aut orizzazione dell'Ente Locale, l'apertura delle scuole in orario extrascolastico e durant e i period i di
interruzione dell'att ività didattica, sarà volta a favorire lo sviluppo di attività ed ucative, cu lturali, sociali
e civi li promosse anche da Associazioni del territorio e sarà ogget to di specifici accordi tra l'Istituzione
scolastica e gli Enti interessati. Gli oneri connessi allo svolgimento di tali attiv ità saranno posti a carico
dell'Ente utilizzat ore.
L'Istituzione Scolastica va luterà di volta in volta le richieste di concessione in utilizzo della
palestra annessa alla scuola elementare in orario extrascolastico per lo svolgimento di attività non di
natura sportiva (per le quali sarà necessaria specifica aut orizzazione del Comune), anche organ izzate
da Associazioni del territorio, impegnandosi il Comune a gara ntire - direttamente o in conseguenza di
specifica convenzione - l'apertura, la chiusura e la pulizia della stessa.

G. ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE
Al fine di organizza re al meg lio i servi zi di assistenza alle autonomie e di trasporto scolastico,
l'istituzione scolastica comunicherà entro il 15 luglio la richiesta dettagliata di assistenza agli alunni
disabili nonché gli orari delle lezioni e i rientri pomeridiani .

H. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI TARANTASCA
I l Com une si impegna a concorrere nelle spese di manten imento e funzionamento delle scuole
mediante l'erogazione di un contri buto di €. 800,00, che sarà disposta alle seguenti scadenze:

- 28.02.2017

Le spese di funzionamento copriranno i seguenti servizi:
1- Prodotti di pulizia
2- Spese di cancelleria
3- Fotocopie, t oner, carta
4- Interventi di assistenza e mantenimento attrezzatura informatica.

I. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
Il Comune affida all'Istituto Comprensivo di Centa llo - Villafalletto le funzioni di scelt a, gestione
ed amministrazione dei fondi relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, trasferendo allo stesso un
contributo annuo da utilizzare:
• Per l'acquisto di libri di testo e materiale didattico (ivi compresi softw are, apps didattiche, tablet)
a favore di alunni bisognosi qualora a ciò non si provveda con diverse e specifiche provvidenze ;
• Per l'acquisto di libri per le biblioteche scolastiche;
• Per l'acquisto di sussidi didattici , materiale didattico e di consumo (esclusi attrezzature, arred i e
fotocopiatrici);
• Per la copertura delle spese derivanti dall'organizzazione o dalla partecipazione a particolari
iniziative parascolastiche (es. teatri, convegni, mostre, gite, corsi d i lingua straniera, corsi di
nuoto), con particolare riguardo ag li alunni bisognosi.
L'ammontare del contributo sarà pari ad €.1.300,00 (milletrecento).
L. SPESE TELEFONICHE

•
•

L'Ente locale si impegna a pagare direttamente le bollette telefoniche intestate a:
Scuola Prima ria Tarantasca
Scuola Infanzia Tarantasca

Per tutto quanto non espressamente contenuto nel presente protocollo di intesa, si rimanda alla
normativa vigente nonché ad eventuali accordi tra Istituzione e Comu ne su interventi ed iniziative
aventi carattere specifico e non prevedibili al momento della sottoscrizione del protocollo.
Tarantasca, _ _ _ _

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Davide Antonio MARTIN! )

IL SI NDACO
( Bruna GI ORDANO )

