
ACCORDO DI PROGRAMMA 

 tra i Comuni di 

Imbersago - Paderno d'Adda - Robbiate - Verderio  

e 

l'Istituto Comprensivo di Robbiate 

L'anno 2017 il giorno 11 del mese di dicembre le Parti 

 

PREMESSO CHE 

- a seguito del Piano di dimensionamento, dell'autonomia didattica e 

dell'acquisizione della personalità giuridica, l'Istituto Comprensivo di Robbiate  
comprende sul territorio dei Comuni di Imbersago, Paderno d'Adda, Robbiate 

e Verderio: 

• Le scuole dell'infanzia di: 

✓Paderno d'Adda - Scuola Arcobaleno 

✓Robbiate - Scuola Girotondo 

✓Verderio  Scuola Aquilone  

• Le scuole primarie di: 

✓Imbersago - Scuola Antonio Stoppani 

✓Paderno d'Adda - Scuola Leonardo Da Vinci 

✓Robbiate - Scuola Gianni Rodari 

✓Verderio - Scuola Carlo Collodi      

• La scuola secondaria di primo grado di: 

✓Robbiate - Scuola Alessandro Volta (gestione associata Comuni di 

Imbersago, Paderno d'Adda, Robbiate e Verderio) 

- permangono in capo agli Enti Locali le funzioni amministrative relative ai 

servizi di assistenza scolastica, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

- a seguito del decentramento delle competenze dallo Stato agli Enti Locali, 
sono state trasferite a questi ultimi le competenze relative alla rete scolastica 

e che pertanto le istituzioni scolastiche singolarmente, collegate in rete o tra 
loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano 

conto delle strutture disponibili e delle esigenze del contesto culturale, sociale 
ed economico del territorio a favore dei propri alunni, e coordinandosi con le 

eventuali iniziative promosse dai Comuni di Imbersago, Paderno d'Adda, 

Robbiate, Verderio,  a favore della popolazione giovanile e degli adulti; 

CONSIDERATO CHE 

• è interesse comune garantire un'efficace, puntuale e corretta gestione del 

servizio scolastico allargato anche alla formazione professionale e 

all'educazione degli adulti ; 

• le parti intendono la scuola nella sua accezione più ampia; 



• la scuola si riconosce nella comunità di Imbersago, Paderno d'Adda, Robbiate 

e Verderio, come soggetto che interagisce con tutte le istituzioni pubbliche, 

con altre agenzie formative e con i soggetti d'impresa; 

• a tal fine, si ritiene opportuno sottoscrivere un'intesa per favorire lo 

svolgimento delle necessarie relazioni da realizzarsi a livello locale tra l'Istituto 

Comprensivo e i Comuni di Imbersago, Paderno d'Adda, Robbiate, Verderio 

per individuare i servizi necessari e le occorrenti risorse; 

LE PARTI CONVENGONO SU QUANTO DI SEGUITO ARTICOLATO 

Articolo 1 - Finalità dell'accordo di programma 

1) Con l'adesione all'accordo di programma, i Comuni, ognuno per le scuole 
ubicate nel proprio territorio comunale e per quelle gestite in forma associata 

(per le quali i contenuti del presente accordo si applicano ad ogni Comune 
per la parte di propria competenza) e l'Istituto Comprensivo di Robbiate 

intendono individuare tra le Parti le responsabilità, le competenze, le modalità 
di funzionamento e le risorse finanziarie, strutturali ed umane per 

promuovere, migliorare e sviluppare le scuole del territorio. 

2) L'accordo di programma, fermo restando tra le Parti le reciproche competenze 

che derivano dalla normativa statale e regionale, si richiama ai principi della 

responsabilità, della sussidiarietà e della buona amministrazione 

nell'interesse del cittadino e, in particolare, degli alunni e delle loro famiglie. 

Articolo 2 - Autonomia scolastica 

1) Il principio dell'autonomia scolastica è riferito ai contenuti di cui alla Legge 15 

marzo 1997 n. 59, al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 contenente le disposizioni 
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa, in particolare l'art. 21 riguardante l'autonomia delle 
istituzioni scolastiche i cui principi generali sono quelli della flessibilità, della 

diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, 
dell'integrazione e del miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, nonché 

al regolamento sull’autonomia scolastica – D.P.R. n. 275/1999. 

2) Lo stesso principio è ribadito e rinforzato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107. 

3) Sul versante dell'ordinamento giuridico generale è intervenuta la legge 
costituzionale 18/10/2001 n. 3, che ha riformato il titolo V della Costituzione 

e, specificamente, l'art. 17. 

Articolo 3 – Piano triennale dell'Offerta Formativa (PtOF) 

1) Il Piano triennale dell'offerta formativa è il documento fondamentale 

costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto Comprensivo che 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

2) Il PtOF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed 

indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale, anche tenendo conto della programmazione 

territoriale dell'offerta di altre agenzie formative. 



3) Attraverso il PtOF l'autonomia scolastica costruisce le condizioni giuridiche, 
organizzative, professionali e di relazione per rendere flessibile l'attività 

educativa e per migliorarne così l'efficacia. 

4) Il PtOF, rivedibile annualmente, è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base 
degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico ed è approvato dal Consiglio 
di Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi 

comunali e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori. 

5) Per la realizzazione del PtOF il Dirigente Scolastico promuove i necessari 

rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti sul territorio. 

6) L'Istituto Comprensivo, individuati gli obiettivi formativi e gli strumenti per 
raggiungerli, definisce anche le procedure di autovalutazione e di verifica, 

indicando tempi, criteri e modalità di tali azioni ai fini della successiva attività 

di monitoraggio interna ed esterna. 

7) Nell'elaborazione del PtOF l'Istituto Comprensivo tiene conto del presente 

accordo di programma e di tutte le proposte ad esso ispirate. 

8) Il PtOF, che viene presentato in anteprima ai Comuni, è reso pubblico e messo 

a disposizione delle famiglie sul sito Internet dell’Istituto Comprensivo. 

Articolo 4 - Carta dei Servizi 

1) I Comuni e l'Istituto Comprensivo s'impegnano a redigere una Carta dei 
Servizi, reperibile sui siti dell'Istituto Comprensivo e dei Comuni. La Carta 

contiene le informazioni relative all'organizzazione, gestione, modalità di 

funzionamento e costi dei servizi e delle prestazioni erogati dalle Parti. 

Articolo 5 - Rapporti con le scuole paritarie e le agenzie formative del 

territorio 

1) I Comuni e l'Istituto Comprensivo, ciascuno per le proprie competenze, 
promuovono e definiscono rapporti di collaborazione attiva con le altre 

agenzie formative presenti nel territorio ed in particolare con le scuole 
paritarie che si richiamano ai principi e ai valori del presente accordo di 

programma. 

Articolo 6 - Alunni Stranieri 

1) I Comuni e l'Istituto Comprensivo, ognuno per le proprie competenze, 

promuovono specifiche iniziative di accoglienza e di accompagnamento, 

finalizzate alla migliore integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie. 

Articolo 7 - Educazione degli adulti 

1) Richiamato l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 2 marzo 2000, le 

Parti si impegnano a promuovere e favorire iniziative nei confronti degli adulti, 
anche in collaborazione con altri enti e agenzie formative (CPIA, Centro 

Lavoro, Consorzio Formazione Professionale, Centro Territoriale Permanente, 
ecc.), nel rispetto del principio della formazione continua e dell'educazione 

degli adulti, assicurando in particolare ai cittadini in situazione di disagio 

l'organizzazione di specifici corsi, tra cui: 



a) corsi di recupero per il conseguimento della licenza dell'esame di Stato 
conclusivo del 1° ciclo di istruzione; 

b) alfabetizzazione e conoscenza della lingua italiana per stranieri; 

c) orientamento e counseling scolastico e professionale. 

Articolo 8 - Diritto allo studio 

1) I Comuni, richiamata la normativa statale e regionale e ravvisate le necessità, 
organizzano per tutti gli alunni residenti nel territorio di propria competenza 

e per le loro famiglie, nel pieno rispetto dei principi di inclusione sociale, i 
servizi e le prestazioni del diritto allo studio, come meglio declinate nella 

presente intesa e nelle deliberazioni assunte dalle Amministrazioni comunali: 

a) servizio di refezione; 

b) servizio di trasporto; 

c) servizio piedibus; 

d) assistenza ad alunni con disabilità o in particolare disagio sociale, fisico o 

psichico; 

e) libri di testo gratuiti (scuole primarie); 

f) organizzazione di spazi a disposizione delle famiglie per la compravendita 

di libri di testo usati (scuola secondaria). 

2) L'Istituto Comprensivo si impegna a segnalare ai competenti uffici comunali 
ogni situazione di diritto e di eventuale precarietà e/o disagio degli alunni e 

delle loro famiglie per accedere alle prestazioni erogate dalle Amministrazioni 
comunali o da altri Enti ai sensi della normativa del diritto allo studio e 

comunque in collaborazione con i Servizi sociali dei Comuni. 

Articolo 9 - Commissioni comunali refezione scolastica 

1) Ogni Comune dispone di una Commissione comunale per la mensa scolastica, 
nominata con apposito atto dalla Giunta, composta da rappresentanti dei 

genitori, degli insegnanti, da personale tecnico della refezione e dagli 
Assessori alla Pubblica Istruzione o loro delegati. Le Commissioni mensa sono 

organi propositivi e consultivi che esercitano un ruolo di collegamento tra le 
Amministrazioni comunali, l'Amministrazione scolastica, l'ATS e l’ASST, 

l'Azienda erogatrice della refezione scolastica e l'utenza allo scopo di 

monitorare complessivamente il servizio di refezione scolastica.  

Articolo 10 - Tavolo tecnico 

1) Nello spirito di collaborazione si istituiscono incontri tra il Dirigente Scolastico 
e/o i suoi collaboratori, il Presidente del Consiglio di Istituto e gli Assessori 

all’ Istruzione dei Comuni. 

2) Alle riunioni di questi tavoli tecnici possono essere invitati esperti o altri 

membri del Consiglio di Istituto. 

3) Dopo le iscrizioni ai diversi ordini di scuola verrà effettuato un incontro 

informativo tra Direzione scolastica e Amministratori 

4) La Convocazione viene effettuata dall'Assessore all'Istruzione del Comune di 

Robbiate, anche su richiesta degli altri componenti il Tavolo tecnico. 



 

Articolo 11 - Ufficio di riferimento 

1) Gli Uffici Segreteria - Servizio Affari Generali dei singoli Comuni, ognuno per 

la parte di competenza, oppure i Responsabili di eventuali gestioni associate  
di funzioni che si dovessero attivare nel corso di validità del presente accordo, 

sono le unità operative competenti ad assicurare i rapporti gestionali ed 
organizzativi con l'Istituto Comprensivo, nonché a fornire ogni necessaria 

informazione per garantire le attività scolastiche. 

2) Gli Uffici Tecnici dei singoli Comuni, oppure i Responsabili di eventuali gestioni 

associate di funzioni che si dovessero attivare nel corso di validità del 

presente accordo, sono i riferimenti per la manutenzione degli edifici. 

3) Per la scuola secondaria di primo grado gli uffici competenti sono quelli del 

Comune di Robbiate.  

4) Viene lasciata l'opportunità di creare gruppi responsabili di particolari funzioni 

se eventualmente dovessero crearsi particolari esigenze. 

Articolo 12  -  Calendario e orario scolastico 

1) Nel rispetto dell'autonomia scolastica, è di competenza del Consiglio di 

Istituto stabilire il calendario scolastico (apertura, chiusura, sospensione 

attività didattiche, ecc.) che deve essere preventivamente comunicato ai 
Comuni al fine di predisporre i servizi essenziali tra cui quelli di refezione, di 

trasporto e di ogni altra attività occorrente per garantire il buon 
funzionamento delle strutture scolastiche, la programmazione degli interventi 

di manutenzione e l'organizzazione del personale comunale adibito ai servizi 

scolastici. 

2) L'orario scolastico e l'articolazione della settimana delle scuole di ogni ordine 
e grado sono di competenza dell'Istituto Comprensivo e verranno 

preventivamente concordati con i Comuni entro il mese di Febbraio al fine di 
verificarne la rispondenza con le risorse economiche e umane delle 

Amministrazioni comunali, in particolare per ciò che concerne il servizio di 

trasporto e il servizio di refezione. 

3) Ogni modifica al calendario o variazione di orario deve essere 
tempestivamente segnalata alle Amministrazioni affinché possano garantire i 

servizi. 

4) È compito dei Comuni di informare la popolazione attraverso la stampa o 
l'affissione di manifesti o il sito internet comunale dell'apertura dell'anno 

scolastico. 

Articolo 13 - Servizio di refezione scolastica 

1) I Comuni si impegnano ad assicurare il rispetto della normativa vigente 
(prescrizioni e procedure operative, certificazioni sanitarie prescritte e altri 

adempimenti connessi) per il rispetto delle norme di igiene e di sicurezza. 

2) Sono a carico dei Comuni la preparazione o l'eventuale trasporto dei pasti per 

gli alunni e per il personale docente e non docente che ne abbia diritto, la 



fornitura delle stoviglie e del materiale accessorio alla gestione della mensa, 

nonché le sotto elencate competenze: 

a) preparazione e/o ricevimento dei pasti; 

b) predisposizione del refettorio; 

c) preparazione dei tavoli per i pasti; 

d) scodellamento e distribuzione dei pasti; 

e) pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti; 

f) la pulizia dei locali scolastici adibiti a refettorio; 

g) lavaggio e riordino delle stoviglie; 

h) gestione dei rifiuti. 

3) Sono, invece, di competenza dell'Istituto Comprensivo: 

a) la comunicazione giornaliera al personale del servizio di refezione 
scolastica del numero e della tipologia dei pasti necessari, secondo le 

modalità organizzative concordate con le Amministrazioni comunali; 

b) l'ordinaria vigilanza e l'assistenza agli alunni durante la consumazione del 

pasto. 

4) Eventuali compiti sopra elencati o non compresi nella presente intesa 

effettuati dal personale comunale o da quello scolastico, al di fuori delle 

rispettive competenze, saranno oggetto di ulteriore accordo e i costi potranno 
essere, di volta in volta, imputati alle singole parti, le quali potranno decidere 

anche forme di compensazione economica. 

Articolo 14 - Accoglienza e sorveglianza degli alunni 

1) È compito dell'Istituto Comprensivo, tramite il proprio personale, garantire la 
custodia degli alunni in ogni scuola di ordine tra la fine dell'attività didattica 

e il ritorno a casa, in presenza di ritardi non previsti delle famiglie e/o del 

servizio comunale di trasporto scolastico e/o piedibus. 

2) Possono essere previste, tramite successivi accordi, ulteriori forme di 

collaborazione tra le Parti. 

Articolo 15 -  Assistenza agli alunni diversamente abili 

1) L'attività di assistenza ai diversamente abili, di competenza della Scuola, è 

assicurata dal personale dell'Istituto Comprensivo, nei limiti di quanto 

previsto dal vigente CCNL. 

2) Restano di competenza dei Comuni i compiti di "sostegno ad personam" agli 

allievi diversamente abili: 

a) assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato senza 

funzione docente sia all'interno che all'esterno all'Istituzione scolastica per 

assicurare l'accompagnamento degli alunni nell'attività didattica di classe; 

b) assistenza per permettere l'assolvimento degli atti quotidiani della vita da 
svolgersi con personale autorizzato sia all'interno che all'esterno 

all'Istituzione scolastica. 



3) Tale servizio che non deve considerarsi sostitutivo dell'insegnante di 
sostegno, assicurato dallo Stato, deve essere richiesto e documentato dalla 

scuola, entro i termini stabiliti dalla legge, con le modalità indicate 

dall’Azienda Speciale Retesalute che opera sulla base delle deleghe conferite 

dai Comuni. 

4) Al fine di conseguire, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il 
coordinamento degli interventi svolti dai Comuni a favore delle persone 

diversamente abili con i servizi sociali, sanitari, educativi, del tempo libero, 
di integrazione e di occupazione operanti nell'ambito comunale, sono previsti 

periodici incontri tra i Responsabili dei servizi comunali, della scuola e di altre 
agenzie e enti presenti sul territorio. Le Parti promuovono interventi di 

sensibilizzazione a tematiche e problematiche della disabilità attraverso un 
programma di attività in collaborazione con Associazioni o Enti qualificati nel 

settore. 

Articolo 16  -   C.S.E. per i piccoli  -  Scuola Potenziata  

1) Presso la Scuola Primaria di Robbiate è attivato un Centro Socio Educativo 
(C.S.E.) per i piccoli, che accoglie minori diversamente abili di particolare 

gravità. 

2) Il funzionamento del C.S.E. per i piccoli è assicurato dall'Azienda Speciale 

Retesalute per le funzioni socio-assistenziali e i relativi oneri. 

3) Al fine di agevolare l'integrazione scolastica degli alunni frequentanti il C.S.E., 
l'Istituto Comprensivo di Robbiate assicura l'assegnazione di un insegnante 

di sostegno, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche del personale 

docente. 

4) Presso la Scuola Secondaria di primo grado di Robbiate è attivata la Scuola 
potenziata che accoglie un massimo di tre ragazzi diversamente abili di 

particolare gravità, residenti nei Comuni di riferimento dell'Istituto 

Comprensivo di Robbiate. 

5) Il funzionamento della Scuola Potenziata è assicurato dall’Ufficio Scolastico 
per la Lombardia – Ambito Territoriale di Lecco (A.T. di Lecco) che si impegna 

a garantire un rapporto il più rispondente possibile alle esigenze e alle 
necessità degli alunni disabili inseriti nel Progetto di Scuola Potenziata, 

compatibilmente alla consistenza della dotazione organica assegnata 

annualmente dall’ USR della Lombardia. 

6) L’ A.T. di Lecco provvede inoltre ad assegnare i fondi per l'acquisto di sussidi 

didattici e materiale di consumo; i Comuni assicurano le strutture e le 
attrezzature. Spetta ai Comuni in cui risiedono i ragazzi diversamente abili la 

fornitura di personale educativo e di assistenza per l'autonomia. 

7) Al fine di agevolare l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili 

frequentanti la scuola potenziata, l'Istituto Comprensivo di Robbiate assicura 
il loro inserimento nelle classi anche attraverso attività e progetti di 

coordinamento didattico e psicopedagogico. 

 

 



Articolo 17  -  Pre e post scuola 

1) I Comuni si impegnano a organizzare nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole 

primarie servizi di pre o post scuola per rispondere ai bisogni dei genitori che, 

per lavoro o per altre cause, avessero la necessità di fruire di questi servizi, 

la cui discrezionalità è a totale carico delle Amministrazioni comunali.  

2) L'Istituto Comprensivo, nell'ambito dei progetti relativi al potenziamento 
dell'offerta formativa, può organizzare con proprie risorse attività di pre o 

post scuola con valenza educativa, concordando con le Amministrazioni 
comunali gli orari per assicurare agli alunni aventi diritto il servizio di 

trasporto scolastico. 

3) L'Istituto Comprensivo assicura l'apertura e la chiusura dei locali scolastici 

nonché le relative pulizie. 

Articolo 18 - Servizio trasporto scolastico 

1) I Comuni provvedono al trasporto per gli alunni delle scuole di ogni ordine e 
grado secondo proprie modalità organizzative e gestionali, concordando con 

la Dirigenza scolastica l'orario delle corse dello scuolabus. 

Articolo 19 – Sinergie tra Biblioteca Civica e le Scuole  

1) Le Parti si impegnano ad individuare modalità organizzative e gestionali, 

nonché specifiche risorse economiche, per garantire sinergie tra le 
Biblioteche Civiche e la scuola, allo scopo di avvicinare gli alunni e l'intera 

popolazione alla lettura e alla ricerca, nonché a fornire specifici materiali in 

tema di didattica al personale docente. 

Articolo 20 - Uso delle strutture scolastiche in periodi di interruzione 

delle attività didattiche 

1) I Comuni e l'istituto Comprensivo, previa comunicazione agli organi 
competenti della Scuola e la necessaria autorizzazione dell'Amministrazione 

comunale, garantiscono l'apertura delle scuole in orario extra scolastico e 
durante i normali periodi di interruzione dell'attività didattica, allo scopo di 

favorire lo sviluppo di attività educative, sportive, culturali, sociali e civili, 
promosse da Agenzie, da Associazioni territoriali, anche sovranazionali, nei 

confronti di tutta la popolazione.  

2) La stessa disposizione si applica alle attrezzature di proprietà dell'Istituto 

Comprensivo. 

3) La Parte interessata all'organizzazione e alla gestione delle attività in orario 
extra scolastico si obbliga, attraverso specifici accordi, a sostenere gli oneri 

relativi all'apertura e chiusura dei locali, comprese le palestre, e alle pulizie. 

4) L'Istituto Comprensivo, nell'ambito dell'ampliamento della propria offerta 

formativa, potrà organizzare attività anche estive con il concorso di risorse 

che i Comuni metteranno a disposizione, valutati i progetti presentati. 

5) Resta inteso che i Comuni potranno usare le strutture in orario extra 
scolastico e durante i normali periodi di interruzione dell'attività didattica, 

previa comunicazione al Dirigente Scolastico e ne garantiranno un uso 

consono e comunque sempre per esigenze pubbliche. 



Articolo 21  -  Educazione alla salute 

1) I Comuni promuovono, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, specifici 

interventi, quali ad esempio: prevenzione incidenti, educazione stradale, 

educazione all'affettività ed educazione alimentare. I Comuni collaborano con 

l'Istituto Comprensivo per specifici interventi così come previsti dal PtOF. 

Articolo 22  -  Risorse finanziarie  

1) I Comuni e l'Istituto Comprensivo si impegnano a definire un piano delle 

risorse finanziarie che derivano dai rispettivi Bilanci e da eventuali entrate 
fornite da altri soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di redigere un 

programma pluriennale degli interventi di natura didattico - integrativa 
(attività extracurricolare, istituzione di laboratori, attività di recupero, 

materiale di cancelleria e facile consumo, registri, materiale pulizia, igienico-

sanitario) per il funzionamento delle strutture. 

2) L'Istituto si impegna a informare i Comuni sulla destinazione delle risorse 
finanziarie in fase di programmazione annuale e a rendicontare l'impiego di 

tali risorse entro la fine dell'anno solare. 

3) I Comuni si impegnano a versare una quota per alunno residente 

frequentante, stabilita con accordi annuali, e a liquidare il contributo entro 30 

giorni dall'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione di ogni singolo 
Comune, e comunque dopo il ricevimento della comunicazione da parte 

dell'Istituto Comprensivo dell'impiego delle risorse finanziarie nel programma 
annuale e del numero di alunni residenti in ciascun Comune; per l'anno 2018 

la quota è di Euro 57,00 e, salvo modifiche concordate tra i Comuni, la cifra 
rimarrà la stessa per tutto il triennio di durata dell’Accordo di programma. Di 

quanto assegnato all' Istituto Comprensivo dai Comuni, almeno il 50% delle 
risorse dovrà essere utilizzato per il finanziamento dei progetti didattici e 

formativi indicati nel P.t.O.F.    

4) L'Istituto comunicherà, all'inizio dell'anno scolastico l'elenco degli alunni 

residenti in ciascun Comune, iscritti nelle diverse scuole.  

5) Inoltre, in occasione di ogni nuova iscrizione, l'Istituto verificherà la residenza 

del richiedente. 

Articolo 23 -  Collaboratori scolastici dell'Istituto Comprensivo 

1) Con riferimento alla Legge 3 maggio 1999, n. 124, e successive integrazioni 

e modificazioni che ha disposto il trasferimento nei ruoli del personale  statale 
del personale A.T.A., precedentemente dipendente degli Enti Locali e dal 1 

gennaio 2000 in servizio nelle istituzioni scolastiche, e richiamato il Protocollo 
d'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, le Associazioni degli Enti 

Locali e le Organizzazioni Sindacali del 12 settembre 2000 che regola lo 
svolgimento dei servizi misti nelle scuole, i Comuni e l'Istituto Comprensivo 

concordano che i compiti assegnati al personale ausiliario, secondo le 
modalità e l'organizzazione disposta dagli organismi scolastici sono i 

seguenti: 

a) collaborazione con il personale comunale nell'assistenza agli alunni 

diversamente abili o in situazioni di particolare disagio (anche in mensa); 



b) rilevazione giornaliera delle presenze degli alunni e comunicazione ai 

servizi di refezione scolastica; 

c) pulizia dei locali scolastici, tra cui quelli adibiti al servizio di pre e post 

scuola; 

d) pulizia degli spazi immediatamente prossimi agli stabili compresi 

marciapiedi interni, cortili, terrazzi, scivoli, scale d'accesso, ascensori, 
ecc., mentre la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

aree verdi è di competenza dei Comuni; 

e) brevi periodi di sorveglianza degli alunni nei momenti antecedenti e 

successivi l'orario dell'attività didattica (art. 2, lettera d, dell'Intesa); 

f) servizio di bidelleria; 

g) apertura e chiusura dei locali scolastici; 

h) distribuzione di materiale informativo alle singole classi trasmesso dai 

Comuni. 

Articolo 24  -  Personale comunale 

1) Il personale di ruolo o incaricato dei Comuni, preposto ai servizi scolastici di 
competenza comunale, dipende dai rispettivi Settori dell'Amministrazione 

comunale. Il personale, nell'ambito delle specifiche competenze professionali, 

è adibito ai seguenti servizi: 

a) refezione; 

b) trasporto; 

c) piedibus; 

d) assistenza specialistica alunni disabili; 

e) manutenzione. 

Articolo 25 - Dote scuola 

1) È compito dei Comuni, sulla base delle disposizioni della Regione Lombardia, 

effettuare la compilazione e la trasmissione delle domande online per 
consentire alle famiglie l'accesso alla dote scuola per le scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 

n. 19/2007. 

Articolo 26  -  Manutenzione ordinaria 

1) I Comuni sono titolari degli interventi di manutenzione ordinaria degli stabili, 

adibiti alle attività scolastiche, che insistono sul loro territorio, e il Comune di 

Robbiate, anche per conto degli altri Comuni per la scuola secondaria di primo 
grado. Gli interventi possono essere realizzati dal personale comunale o 

affidati a terzi con modalità organizzative tali da non ostacolare la normale 

attività didattica. 

2) I Comuni si impegnano a mettere a disposizione personale qualificato che 

periodicamente provvederà agli interventi di piccola manutenzione. 

 



Articolo 27  -  Manutenzione straordinaria 

1) I Comuni sono titolari degli interventi di manutenzione straordinaria degli 

stabili adibiti alle attività scolastiche, ciascuno per il proprio territorio. 

2) Gli interventi possono essere realizzati dal personale comunale o affidati a 
terzi con modalità organizzative tali da non ostacolare la normale attività 

didattica e da effettuare generalmente durante la sospensione delle attività 

(ad esempio durante le vacanze estive). 

3) Il piano di manutenzione straordinaria e di riqualificazione edilizia e funzionale 
delle sedi sarà concordato con l'Istituto Comprensivo definendo, sulla base 

delle risorse di bilancio, priorità degli interventi, modalità e tempi di 

esecuzione.    

Articolo 28  -  Arredi, attrezzature e strumenti 

1) È compito dei Comuni secondo gli stanziamenti di bilancio, predisporre gli 

acquisti e le forniture di arredi, attrezzature e strumenti tecnologici per 

assicurare il normale funzionamento delle attività scolastiche. 

2) Annualmente la Dirigenza scolastica predispone un elenco delle richieste da 
consegnare entro il mese di settembre agli uffici comunali affinché 

predispongano lo stanziamento di bilancio per l'anno successivo. 

3) Arredi, attrezzature e strumenti sono inventariati e sono di proprietà 
dell'Amministrazione comunale che li affida in comodato all'Istituto 

Comprensivo, il quale ne risponde nei casi di danneggiamento e di improprio 

utilizzo. 

4) I costi di manutenzione, riparazione e di gestione della strumentazione 
tecnologica, nonché gli acquisti di materiali per il loro funzionamento sono a 

carico dell'Istituto Comprensivo. 

Articolo 29  -  Utenze 

1) Sono di competenza dei Comuni tutte le spese relative all'allacciamento, 
manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, elettrici, idraulici, 

nonché il pagamento dei rispettivi consumi. 

2) Sono compresi tra i consumi a carico dei Comuni quelli relativi alle utenze 

telefoniche per i servizi di dirigenza, di segreteria amministrativa e finalizzati 

all'attività organizzativa e didattica.  

3) L'Istituto Comprensivo si impegna ad assicurare, richiamando il principio della 

buona amministrazione, un corretto utilizzo di tutte le utenze, allo scopo di 
ridurre i costi di gestione, scongiurare gli sprechi ed evitarne un utilizzo 

improprio. I Comuni si riservano di imputare all'Istituto Comprensivo i costi 

derivanti da incauto utilizzo. 

Articolo 30  -  Custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature 

1) All'apertura dell'anno scolastico i Comuni affidano alla Dirigenza scolastica 

dell'Istituto Comprensivo gli stabili di seguito elencati: 

• Le scuole dell'infanzia di: 

✓Paderno d'Adda - Scuola Arcobaleno 



✓Robbiate - Scuola Girotondo 

✓Verderio - Scuola Aquilone 

• Le scuole primarie di: 

✓Imbersago - Scuola Antonio Stoppani 

✓Paderno d'Adda - Scuola Leonardo Da Vinci 

✓Robbiate - Scuola Gianni Rodari 

✓Verderio - Scuola Carlo Collodi 

• La scuola secondaria di primo grado di: 

✓Robbiate - Scuola Alessandro Volta 

che devono risultare idonei rispetto al funzionamento degli impianti, alla 

salubrità e sicurezza dei locali, provvedendo durante il periodo delle vacanze 
alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria, compresi gli arredi e le 

attrezzature. 

2) Periodicamente gli Uffici comunali congiuntamente agli Uffici amministrativi 
dell'Istituto Comprensivo provvederanno alla verifica degli arredi e delle 

attrezzature. Nel caso di necessaria manutenzione, tra le parti si 
concorderanno modalità e tempi di esecuzione, sulla base delle risorse 

economiche stanziate sui Bilanci delle Amministrazioni comunali. 

3) L'Istituto Comprensivo si impegna tramite il proprio personale ad assicurare 

il corretto utilizzo e la salvaguardia da uso improprio e/o vandalismi dei locali 

e delle cose ivi contenute. 

4) I Comuni si riservano di imputare all'Istituto Comprensivo i costi derivanti da 

incauta custodia. 

Articolo 31  -  Sicurezza 

1) Ai Comuni spettano tutti gli oneri relativi all'assolvimento delle norme previste 

dalla normativa di cui al D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, aggiornato con il D. Lgs. 
3 agosto 2009 n. 106 e con successivi ulteriori decreti, rispetto alla idoneità, 

conformità ed efficienza nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle strutture e degli impianti. La Dirigenza scolastica, nella sua veste di 
datore di lavoro, è responsabile degli adempimenti di propria competenza nei 

termini previsti dalla normativa citata e successivi adeguamenti. 

Articolo 32  -  Assicurazioni 

1) I Comuni con determinazione del Responsabile del servizio competente   
stipulano contratti assicurativi nei confronti di personale, arredi, attrezzature 

ed immobili per i danni derivanti da furto, incendio ed altri sinistri, e di 

responsabilità civile verso terzi.  

Articolo 33  -  Compartecipazione spese da parte delle famiglie 

1) È a totale discrezione dei Comuni individuare le tipologie dei servizi scolastici 

comunali, che richiedono il pagamento di rette o compartecipazioni da parte 

dell'utenza.  



2) L'Istituto Comprensivo, nella persona del Dirigente preposto, segnalerà alle 
competenti Amministrazioni comunali l'esistenza di situazioni di disagio 

economico presso le famiglie di alunni frequentanti l'Istituto, al fine di favorire 

un intervento mirato di sostegno da parte delle Amministrazioni stesse; 
sostegno a totale discrezione dei singoli Comuni, nei termini di tipologia e 

natura dell'intervento. 

Articolo 34  -  Convenzioni 

1) Al fine di regolamentare i rapporti derivanti dallo svolgimento di specifiche 
attività individuate nel presente accordo di programma, le parti stipuleranno 

successivamente specifiche convenzioni e/o contratti per l'attivazione di 
singole prestazioni. In tali convenzioni saranno ulteriormente dettagliati i 

servizi resi, le relative modalità di svolgimento e sarà indicato il numero di 

unità necessarie per l'effettuazione degli stessi servizi. 

Articolo 35  -  Validità e durata dell'Accordo di programma 

1) L'efficacia del presente accordo è limitata al triennio 2018/2020 e cesserà di 

produrre i suoi effetti a partire dal 31 dicembre 2020. 

2) Le parti si incontreranno al fine di verificare gli effetti prodotti dal presente 

accordo. 

3) L'Istituto Comprensivo e i Comuni provvederanno a rendere noto agli 

operatori scolastici ed alle famiglie il contenuto del presente accordo. 

Letto e approvato, Robbiate 23.12.2017 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e 

s.m.i. e norme collegate. 

PER IL COMUNE DI IMBERSAGO 

Il Sindaco 
Ghislandi  Giovanni  

 
PER IL COMUNE DI PADERNO D'ADDA 

Il Sindaco 
Rotta Renzo  

   
PER IL COMUNE DI ROBBIATE 

Il Sindaco 

Villa Daniele 
   

PER IL COMUNE DI VERDERIO  
Il Sindaco 

Origo Alessandro  
  

PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROBBIATE 
Il Dirigente Scolastico  

Rosato Claudio   
 

Il Direttore S. G. A. 
Terranova Maria    


