ACCORDO PER L’UTILIZZO DI SPAZI NEI PLESSI SCOLASTICI
PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI – ESTATE 2021
TRA
l’Istituto Comprensivo di via Monginevro - Arcore, di seguito identificato come “Istituto”, C.F.
87003610158, con sede ad Arcore, in persona del suo legale rappresentante dr.ssa Marta Chioffi,
Dirigente Scolastico pro-tempore,
E
il Comune di Arcore, rappresentato dalla dr.ssa Ilaria Mandelli, in qualità di Funzionario Responsabile
Settore Servizi alla Persona, che interviene non in proprio, ma a nome e per conto dell’Ente
rappresentato in esecuzione dell’Ordinanza sindacale n. 23 del 21/05/2019
VISTI
- gli articoli 94-96 del D.Lgs. 297/1994;
- i criteri di utilizzazione in orario extrascolastico degli spazi scolastici approvati dal Consiglio
d’Istituto in data 16 novembre 2017 con delibera 91;
- la richiesta presentata all’Istituto Comprensivo di Arcore dall’Ufficio dei Servizi scolastici ed
educativi del Comune di Arcore con P.E.C. del 05/02/2021 n. 4143 per la concessione di spazi nei
plessi scolastici di via Monginevro 9 e di via Perugino per la realizzazione di CRE nell’estate 2021;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
in ottica di collaborazione e di promozione di “attività che realizzino la funzione della scuola come
centro di promozione culturale, sociale e civile” nonché di gestione efficace e sicura delle attività, con
particolare riferimento all’emergenza sanitaria in corso.
Articolo 1 - Oggetto e finalità
Il presente accordo, valido per l’estate 2021, è sottoscritto al fine di permettere la realizzazione di
Centri ricreativi estivi rivolti ai minori di età compresa fra i 3 e i 12 anni e alle loro famiglie, sentito il
Consiglio di Istituto.
In particolare l’accordo è finalizzato a normare l’utilizzo di spazi esterni e di aule didattiche siti nei
plessi di scuola Primaria per lo svolgimento del servizio e a definire le responsabilità delle Parti che
intervengono nel presente accordo. Gestione e realizzazione dei CRE sarà in capo ad Associazioni
senza scopo di lucro e con comprovata esperienza, le quali verranno individuate dall’Amministrazione
Comunale tramite Avviso Pubblico.
Nel dettaglio gli edifici verranno così utilizzati, rispettando il rapporto educatore/bambino come da
indicazioni ordinarie stabilite su base regionale:
- la scuola Primaria “Alcide De Gasperi” per l’attivazione di un Centro estivo per bambini dai 7 ai 12
anni, con una frequenza massima di n. 45 iscritti;
- la scuola Primaria “Giovanni XXIII” con ingresso da via Monginevro 9 per l’attivazione di un Centro
estivo per bambini dai 7 ai 12 anni, con una frequenza massima di n. 60 iscritti;
- la scuola Primaria “Giovanni XXIII” con ingresso da via Parini per l’attivazione di un Centro estivo
per bambini dai 3 ai 6 anni, che hanno frequentato la scuola dell’infanzia nell’a.s. 2020/21, con una
frequenza massima di n. 45 iscritti.
Articolo 2 – Spazi, locali e attrezzature
Sono oggetto del presente accordo per l’uso temporaneo nei periodi estivi indicati i seguenti spazi
comprensivi di arredi (escludendo le attrezzature, i giocattoli, i materiali didattici delle aule e i locali
non citati nel presente accordo):
SCUOLA PRIMARIA “ALCIDE DE GASPERI” (periodo 21 giugno 2021 - 06 agosto 2021, dalle ore
7.45 alle ore 17.30) atrio di ingresso, n. 3 aule e bagni annessi, locale refettorio, palestra, giardino;
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SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII con ingresso da via Monginevro n. 9 (periodo 21 giugno 2021
- 06 agosto 2021, dalle ore 7.45 alle ore 17.30) atrio di ingresso, n. 4 aule e bagni annessi, locale
refettorio, palestra, giardino di pertinenza delle aule;
SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII con ingresso da via Parini (periodo: 5 luglio 2021 - 6 agosto
2021, dalle ore 7.45 alle ore 17.00).
salone con 4 aule (attuali aule delle classi prime e aula utilizzata come ingresso) e bagni annessi,
giardino di pertinenza delle aule.
Articolo 3 - Modalità di utilizzo degli spazi
Gli spazi precedentemente indicati sono utilizzabili dall’utenza esclusivamente dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.45 alle ore 17.30. L’Associazione potrà utilizzare gli spazi anche in altri orari per garantire
i servizi di pulizia e sanificazione e/o per riunioni di programmazione delle attività.
Le chiavi per l’accesso ai locali saranno date in consegna all’Associazione che gestirà il CRE e che
se ne assumerà la responsabilità per le operazioni di apertura, chiusura e sorveglianza. Ciascuna
Associazione, accettando la concessione per l’utilizzo degli spazi, si assumerà inoltre ogni
responsabilità civile, penale e patrimoniale per eventuali danni a persone o cose, esonerando l’Istituto
Comprensivo e l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dei
centri estivi. L’Associazione dovrà servirsi dei locali assegnati esclusivamente per l’uso e per il tempo
indicati nella richiesta e dovrà restituire i locali puliti e sanificati, nello stato medesimo in cui li ha
ricevuti.
All’interno del perimetro dei plessi sarà vietato l’ingresso a coloro che non parteciperanno alle attività
se non specificamente autorizzati, compresi gli adulti deputati al ritiro dei bambini, i quali saranno
tenuti ad attendere all’esterno del perimetro degli edifici interessati.
Art. 4 - Responsabilità del Comune
Il Comune assicura il rispetto del presente Accordo, le cui clausole verranno riportate nell’Avviso
Pubblico, nonché il monitoraggio del servizio erogato dall’Associazione cui verranno assegnati i locali
in oggetto.
Nell’Avviso Pubblico inoltre verrà espressamente prevista, a carico delle Associazioni interessate al
Bando, la spesa assicurativa per l’assunzione di ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso
del bene assegnato, tramite:
- sottoscrizione di polizza con primaria compagnia assicurativa da consegnare in copia
all’Amministrazione Comunale, considerata parte terza a tutti gli effetti (assicurazioni per
responsabilità civile e rischio locativo);
- idoneo deposito cauzionale tramite polizza assicurativa.
Si indica nella persona della d.ssa Ilaria Mandelli, Funzionario Responsabile Servizi alla Persona il
referente per l’Istituto del presente accordo.
Art. 5 – Responsabilità dell’Istituto Comprensivo
L’Istituto Comprensivo indica nella persona della d.ssa Marta Chioffi il referente per il Comune del
presente accordo; inoltre, si impegna a:
- informare il Consiglio di Istituto;
- predisporre il verbale di ricognizione dei locali in oggetto;
- consegnare copia del documento di valutazione dei rischi relativo ai locali oggetto dell’accordo
e il relativo piano di evacuazione.
Arcore, aprile 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, dr.ssa Marta Chioffi
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA, dr.ssa Ilaria Mandelli
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