
PATTO DI COLLABORAZIONE  
per l’attuazione del Progetto “Scuole Aperte e Partecipate” 

 
TRA 

l’Istituto Comprensivo “Daniele Manin” con sede in Roma in Via dell'Olmata, 6- 00184 
Roma, in seguito denominato “l’Istituto scolastico”… 

E 
l’Associazione “Genitori Scuola Di Donato” con sede in Roma in Via Nino Bixio, 83 - 00185 
Roma, in seguito denominata  “l’Associazione Genitori” … 

E 
il Municipio Roma I Centro con sede in Roma in Via Luigi Petroselli, 50 - 00186 Roma, in 
seguito denominato “il Municipio” … 
 

PREMESSO 
 

Che nel plesso “Di Donato” dell’Istituto Comprensivo“D.Manin” di Roma si è costituita 
nell’anno 2003 l’Associazione Genitori senza scopo di lucro, rappresentativa della comunità 
scolastica territoriale, a struttura democratica aperta e con piena trasparenza della gestione, come 
da statuto Allegato 1 al presente atto, al fine di favorire una partecipazione allargata, pluralista, 
responsabile, gratuita, inclusiva e solidale alla vita scolastica e cittadina, e con l’intento di attuare 
il principio della sussidiarietà attraverso la realizzazione di azioni educative, sociali, culturali, 
interculturali, ricreative, sportive ed ambientali da svolgere anche di concerto con il Municipio e 
con l’Istituto Scolastico; 
 

Che dall’anno 2004 è in atto una collaborazione innovativa tra l’Istituto Scolastico e 
l’Associazione Genitori, che ha coordinato e favorito in ambito scolastico la promozione, lo 
sviluppo e il rafforzamento di attività civiche, culturali, educative, formative e sportive della città 
che cresce, anche con il contributo della cittadinanza attiva, nell’esercizio dell’autonomia 
scolastica riconosciuta dall’art. 117 comma 3 della Costituzione e in attuazione del principio di 
sussidiarietà introdotto dall’art. 118 comma 4 del Titolo V della Costituzione; 
 

Che tale collaborazione ha preso l’avvio dal progetto condiviso denominato “Recupero e 
riutilizzo degli spazi abbandonati del piano seminterrato” a suo tempo inserito nel POF 
dell’Istituto Scolastico, e sulla Convenzione denominata “Spazi Attività Genitori Scuola Di 
Donato” firmata in data 18/11/2004;  
 

Che la collaborazione ha permesso il recupero degli spazi abbandonati del piano seminterrato 
della scuola, da 16 anni regolarmente utilizzati per la promozione, lo sviluppo e il rafforzamento 
di attività civiche, culturali, educative, formative e sportive, nonché mantenuti efficienti per le 
attività scolastiche ed extrascolastiche;  
 

Che l’Istituto Scolastico, il Municipio e l’Associazione Genitori intendono proseguire la 
sperimentazione di un modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di 
sussidiarietà orizzontale, consenta a cittadini ed amministrazione di condividere su un piano 
paritario risorse e responsabilità nell’interesse generale; 
 

Che a tal fine, nell’aggiornamento del PTOF 2020/2021 dell’Istituto Scolastico, approvato dal 
Consiglio d’istituto in data 14/01/2021 con delibera n.87, la collaborazione con l’Associazione 
Genitori è stata confermata;  
 

Che sulla base del  protocollo d’intesa istitutivo della Conferenza Municipio 1-Rete delle Scuole 
approvato dalla giunta municipale in data 10/07/2014 e dall’Istituto scolastico in data 09/07/2014 
delibera n.59  sono state definite le linee guida per l’attuazione del progetto «Scuole Aperte» 



negli Istituti Comprensivi e nelle scuole comunali comprese nel territorio del Municipio, 
intendendo coordinare e favorire in ambito scolastico la promozione, lo sviluppo e il 
rafforzamento di attività civiche, culturali, educative, formative e sportive della città che cresce, 
anche con il contributo della cittadinanza attiva, nell’esercizio dell’autonomia scolastica 
riconosciuta dall’art. 117 comma 3 della Costituzione e in attuazione del principio di 
sussidiarietà introdotto dall’art. 118 comma 4 della Costituzione; 

 

VISTI 
• l’art. 96 del D.Lgs.297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione);  
• l’art. 12 della L.517/97 (Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami 

di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico); 
• l’art. 139 del D.Lgs. 112/98 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle Regioni ed agli enti locali); 
• l’art. 9 del DPR 275/99 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della L.59/97); 
• gli artt. 33 e 50 del D.I. 44/01 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
• l’art.1 comma 14.5 della L.107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione); 
• il parere favorevole espresso dal Consiglio di Istituto con delibera in data 14/12/2017: 

 

SI CONVIENE E STIPULA 
il seguente Patto di Collaborazione 

 

Art.1 - Premesse e Finalità della Collaborazione 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto. 
Con il presente Patto il Municipio e l’Istituto Scolastico in stretta collaborazione con 
l’Associazione Genitori intendono armonizzare e rafforzare gli interventi diretti 
all'ampliamento, integrazione e potenziamento dell'offerta formativa, realizzando iniziative 
coerenti con le proprie finalità in favore degli alunni, nonché in favore della popolazione 
giovanile e degli adulti, nell'ambito dei reciproci ambiti di competenza, assumendo gli impegni e 
gli oneri connessi. 
Il presente Patto si ispira ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, gratuità e 
trasparenza, nell’attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà. Le parti si impegnano a 
farsi carico delle reciproche esigenze, in funzione della condivisa visione dell’interesse generale, 
del bene comune in un quadro di reciproco rispetto e leale collaborazione. 

 

Art. 2 - Obiettivi specifici della collaborazione 
Il presente Patto si pone come obiettivo la realizzazione del progetto “Scuole Aperte e 
Partecipate” (Allegato 2) coerente con le linee guida del Municipio.  
Il progetto si propone i seguenti obiettivi: 
• Condividere e costruire insieme una proposta che consenta l’ampliamento e l’arricchimento 

dell’offerta formativa del territorio rivolta sia all’infanzia sia agli adulti; 
• Offrire ai bambini e ai ragazzi della Scuola, ma anche agli adulti e genitori, un punto di 

aggregazione extrascolastico attraverso l’organizzazione di attività educative coerenti con la 
finalità scolastica principale; 

• Sostenere i processi di trasformazione in atto con la promozione di attività che favoriscano lo 
scambio interculturale e consolidino la conoscenza e l’integrazione tra le diverse identità 
anche con il coinvolgimento delle comunità del territorio e della città di Roma; 



• Rafforzare il tessuto di rete sociale e culturale per valorizzare e coinvolgere le diverse realtà 
e progettualità presenti nella Scuola e sul territorio; 

• Attivare un centro di promozione ed educazione all’impegno civile a partire dalla cura e dalla 
valorizzazione dell’edificio pubblico scolastico; 

• Valorizzare le risorse umane e strumentali interne alla Scuola per affrontare adeguatamente i 
bisogni formativi individuati; 

• Contribuire al reperimento di fondi comunali, regionali, nazionali ed europei per poter 
raggiungere gli obiettivi del progetto e meglio corrispondere ai bisogni formativi della 
Scuola e contribuire al miglioramento delle sue strumentazioni, alla manutenzione ordinaria 
e straordinaria dell’edificio e degli spazi connessi e per lo sviluppo delle attività di comune 
interesse. 

 

Art.3 -Uso dei locali scolastici per la realizzazione della Collaborazione 
Per la realizzazione degli obiettivi dell’art.2  l’Associazione utilizzerà i locali e degli spazi siti 
nella scuola Di Donato, via Bixio 83-85, e indicati nella Mappa allegata al presente atto 
(Allegato 3) nonché eventuali ulteriori spazi che verranno formalmente individuati dalle parti 
anche temporaneamente. Tali locali sono individuati come quelli dedicati alla realizzazione delle 
attività previste dal progetto “Scuole Aperte e Partecipate”. Le attività si svolgono in orario 
extrascolastico, in modo da non interferire con il normale uso scolastico degli spazi: più 
precisamente, dal lunedì al venerdì dopo le ore 16.30, il sabato, la domenica e durante i periodi 
di chiusura scolastica. Eventuali attività da realizzare in orario scolastico, anche in 
collaborazione con la Scuola e/o il Municipio dovranno essere concordate con il Dirigente 
dell’Istituto scolastico nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola. 
 

Art. 4 - Competenze del Municipio  
Nell'ambito del presente Patto al Municipio compete: 
• La definizione degli indirizzi generali e delle priorità di diffusione sul territorio delle iniziative 

di promozione sociale e culturale della cittadinanza, tenuto conto degli elementi forniti dalle 
Scuole in merito ai bisogni espressi dalla propria utenza e dai soggetti della cittadinanza attiva 
che vivono sul territorio municipale; 
• II monitoraggio e il controllo sulla corretta attuazione del Patto; 
• La manutenzione dell’edificio scolastico nell’ambito delle sue competenze. 
 

Art. 5 - Competenze dell’Istituto Scolastico 
Nell'ambito del presente Patto all’Istituto Scolastico compete: 
• La rilevazione dei bisogni formativi in orario extrascolastico espressi dall'utenza interna, 

(alunni, genitori, docenti, personale), anche al fine di fornire elementi utili alla definizione 
degli indirizzi generali a livello municipale; 

La scuola si impegna a comunicare all’associazione il programma delle attività scolastiche che 
richiedono l’utilizzo degli spazi assegnati in gestione in orari extrascolastici. 
 

Art. 6 - Competenze dell’Associazione Genitori 
Nell'ambito del presente Patto all’Associazione Genitori compete: 
• Attuare le attività educative, sociali, culturali, interculturali, sportive e ambientali, di cui al 

progetto allegato, rivolte sia per l’utenza interna che all’utenza esterna, in orari extrascolastici 
in modo da non interferire con il normale uso scolastico degli spazi; eventuali attività da 
realizzare in orario scolastico dovranno essere concordate con l’Istituto scolastico; 
• Provvedere alla cura, alla manutenzione ordinaria e, per quanto possibile, alla riqualificazione 

degli spazi utilizzati per tutto il periodo di assegnazione in modo da renderli utilizzabili sia in 
orario scolastico che in orario extrascolastico; 



• Garantire l'apertura e la chiusura dei locali utilizzati; 
• Mettere a disposizione della Scuola gli spazi in modo che possano essere utilizzati anche in 

orario scolastico, concordandone le modalità; 
• Rendere pubblicamente consultabili tutte le informazioni relative alle attività svolte, nonché 

fornire copia, ove richiesta, dei propri rendiconti contabili; 
• Predisporre entro il mese di giugno di ogni anno un programma preventivo delle attività 

proposte per l’anno scolastico successivo, da sottoporre alla Scuola e al Municipio. 
L’Associazione inoltre si impegna a: 
• Utilizzare gli spazi messi a disposizione esclusivamente per svolgere attività educative, sociali, 

culturali, interculturali, sportive e ambientali coerenti con le finalità condivise con la Scuola e 
con al Municipio. 
• Garantire la sorveglianza degli immobili e dei relativi arredi durante lo svolgimento delle 

attività da questa promosse e organizzate, assicurandone un uso diligente onde evitare danni di 
qualsiasi genere anche da parte di terzi; 
• Provvedere alla cura, pulizia e manutenzione ordinaria degli spazi utilizzati e a eseguire, ove 

possibile e ove necessario previa autorizzazione del Municipio, gli interventi di 
riqualificazione concordati con la Scuola; 
• Comunicare all’Istituto scolastico i nominativi ed i recapiti della persona responsabile delle 

attività e della persona responsabile della pulizia; 
• Tenere sollevata ed indenne il Municipio e la Scuola da ogni e qualsiasi responsabilità dovesse 

derivare a persone o cose a causa delle attività svolte nell’ambito del presente Patto o in 
relazione allo stesso, provvedendo in tal senso a stipulare di volta in volta apposita copertura 
assicurativa. 

Gli spazi sono messi a disposizione nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti 
all’Associazione, che si assume in proprio l’onere di renderli idonei all’uso. Gli stessi dovranno 
essere riconsegnati alla scadenza nelle condizioni originarie o migliorati. La gratuità del rapporto 
esclude che qualsiasi opera o miglioria, anche se autorizzata, possa avere un riconoscimento 
economico. 
Il Municipio può accedere in ogni momento, previo preavviso, a tutti i locali della struttura per 
accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo 
competenza, oltre che per effettuare la manutenzione nell’ambito delle competenze. 
Per tutta la durata del presente Patto, l’Associazione Genitori sarà considerata a termini di legge 
responsabile e custode dei locali di proprietà municipale messi a disposizione, costituendosene 
detentore per ragioni di servizio in funzione dell’attività svolta nell’interesse dell’Istituto 
scolastico e del Municipio. La Scuola rimane responsabile a norma di legge dell’eventuale uso 
degli stessi spazi in orario scolastico. 
E' espressamente vietato all’Associazione-Genitori qualsiasi utilizzo degli spazi scolastici 
difforme da quanto previsto dal presente Patto e dal progetto allegato che ne costituisce parte 
integrante. 
 
 

Art.7 - Durata del Patto di Collaborazione 
Il presente Patto di Collaborazione ha una durata di 12 mesi ed è prorogato di diritto sino alla 
fine dell’anno scolastico in corso alla data di scadenza. Il Patto sarà rinnovato tacitamente, per 
ogni successivo anno scolastico, salvo rinuncia o richiesta di modifica di una delle parti. 
L’Istituto scolastico e/o il Municipio, ciascuno per quanto di competenza, potranno risolvere 
anticipatamente in qualsiasi momento il presente Patto a seguito di dimostrate inadempienze di 
qualsiasi genere da parte dell’Associazione Genitori, per l’utilizzo dei locali messi a disposizione 
per usi diversi da quelli stabiliti o per utilizzo degli stessi locali a qualsiasi titolo da parte di 



soggetti terzi fatte salve le ipotesi di collaborazione formalizzate con associazioni sportive e 
senza fini di lucro. Il Municipio si riserva inoltre di richiedere la chiusura temporanea - totale o 
parziale - della struttura per sopravvenute esigenze di interesse pubblico; in tal caso il Municipio 
si impegna a concordare con l’Istituto scolastico e l’Associazione Genitori le modalità ed i tempi 
di chiusura, ove possibile. L’Associazione Genitori non potrà avanzare alcuna pretesa, salvo il 
congruo preavviso consentito dalle circostanze. Nel caso in cui, a causa di sopravvenuti obblighi 
di legge o a causa di evidente forza maggiore, la struttura divenisse inidonea agli usi previsti dal 
presente Patto, le parti si impegneranno congiuntamente per trovare modalità di ripristino e 
riapertura della struttura per le finalità associative condivise, ma in ogni caso l’utilizzo degli 
spazi potrà essere revocato senza obbligo di indennizzo alcuno nei confronti dell’Associazione 
Genitori e comunicato attraverso mezzi idonei. 
 

Art.8 - Finanziamenti e fondi derivanti dalla gestione delle attività 
Ciascuna delle parti firmatarie del presente Patto provvede con proprie risorse al finanziamento 
delle rispettive iniziative incluse nel Progetto “Scuole Aperte e Partecipate”. L’Associazione 
Genitori, ferma restando l’esclusione di qualsiasi finalità lucrativa diretta o indiretta, potrà 
ricorrere a contribuzioni liberali nonché a contributi a carico dell’utenza, nel rispetto dei 
parametri indicati dal Municipio. 
Tutte le attività sono organizzate senza fine di lucro, in uno spirito di gratuità, di scambio e di 
partecipazione dei genitori e dei bambini con particolare attenzione alla cura dell’edificio 
scolastico e delle sue attrezzature. L’Associazione Genitori s’impegna a riutilizzare eventuali 
economie, derivanti dai contributi spese per l’utilizzo degli spazi scolastici, per le attività, per la 
manutenzione e la pulizia dei locali, per l’organizzazione di iniziative gratuite per i bambini della 
scuola e del territorio e per l’acquisto  di attrezzature, beni e servizi per la scuola.  
Una relazione e un rendiconto economico saranno presentati periodicamente (almeno una volta 
l’anno) al Consiglio di Istituto ed al Municipio. 
 

Art.9 – Governance condivisa 
Il Presidente e l’Assessore competente del Municipio, il Dirigente scolastico e il presidente del 
Consiglio d’Istituto, Il Presidente ed il Vicepresidente di Associazione genitori si impegnano ad 
incontrasi in luogo aperto al pubblico una volta ad inizio anno scolastico, e comunque quando 
necessario, per informarsi reciprocamente sulle attività programmate nell’anno in relazione alle 
finalità condivise e alle diverse competenze del presente Patto, nonché per verificare 
congiuntamente la sua attuazione. 
 

Art.10 - Monitoraggio 
II monitoraggio sull'attuazione della presente Convenzione è demandato ad un  Comitato 
Tecnico composto da rappresentanti del Municipio, da rappresentanti dell’Istituto Scolastico, 
integrato da rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d’Istituto e da rappresentanti 
dell’Associazione Genitori. 
 

Art. 11 - Controversie 
Tenuto conto che il presente Patto è stipulato in uno spirito di gratuità e collaborazione, e dato 
atto che il Municipio può disporne in qualsiasi momento senza che l’Associazione possa 
accampare alcun interesse economico, le parti si impegnano ad affrontare eventuali controversie 
in un incontro pubblico, senza pregiudizio per le prerogative dell’Amministrazione.  
 

Letto, approvato, sottoscritto 
Roma, 05 marzo 2021 
 

Il Dirigente Scolastico - I.C. Manin  Manuela Manferlotti 
Il Presidente- Associazione Genitori Scuola Di Donato  Alessandra Catanea 
Il Presidente - Municipio Roma 1 Centro  Sabrina Alfonsi 


