
CONVENZIONE 
TRA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 8, MODENA 
E 

COOPERATIVA “DON BOSCO & CO.” 
per le attività di dopo-scuola all’interno del progetto “Il Ponte” 

 
PREMESSO CHE 

1) la cooperativa “Don Bosco & Co.” ha istituito a partire dal settembre 2007 
un Centro Giovanile, denominato “Il Ponte”, rivolto ai preadolescenti che 
vivono e frequentano il territorio e che tale progetto ha lo scopo di mettere 
a disposizione per i ragazzi un luogo in cui studiare, in cui socializzare e 
confrontarsi con coetanei ed educatori 

2) dal 2009 al 2012, dal 2012 al 2015 e per gli anni scolastici successivi sono già 
stata firmate convenzioni tra le Scuole Paoli (poi IC8) e il Centro Giovanile “Il 
Ponte”; 

3) il progetto “Il Ponte” si svolge all’interno dei locali della Parrocchia San 
Giuseppe – Tempio monumentale ai Caduti, con cui la suddetta cooperativa 
ha già stipulato regolare convenzione per l’uso dei locali; 

4)  una parte dei ragazzi a cui è rivolto il progetto vivono difficoltà di 
socializzare, disagio sociale e difficoltà nell’apprendimento, che si 
ripercuotono spesso anche sulla loro vita scolastica, chiedendo 
un’attenzione specifica della scuola nei confronti dei loro bisogni; 

5) tale progetto si articola in proposte collocate a diversi livelli, come definiti 
nella relazione allegata e qui succintamente riportati: 

a) Accoglienza e possibilità d’incontro nella struttura di alcuni locali della 
parrocchia del Tempio per favorire uno scambio di relazioni con gli 
educatori e tra coetanei provenienti da contesti sociali e aggregativi 
diversi. 

b) Accompagnamento allo studio, tramite la possibilità di essere seguiti 
nello svolgimento dei compiti da due educatori.  

c) Realizzazione di corsi teatrali in collaborazione con il Teatro- Tempio. 
d) Proposta di mini corsi per la realizzazione di attività manuali, creative 

e artistiche per stimolare il piacere della conquista e dell’impegno oltre 
che la messa a frutto delle proprie attitudini. 

e) Proposta di attività ludiche e sportive organizzate, per favorire la 
scoperta delle proprie abilità e l’interiorizzazione delle regole. 

f) Offerta di uno spazio di dialogo personale con gli educatori per 
individuare le potenzialità individuali e favorire la costruzione di 
un’immagine positiva del sé; 

 
preso atto  della delibera n. 85 del Consiglio di Istituto del 25/06/2019 con cui veniva 

approvata la convenzione con la Cooperativa Don Bosco per le attività del 
progetto Il Ponte per l’a.s. 2019/2020. 

 



per tali e tanti motivi si stabilisce e si stipula la seguente 

CONVENZIONE 

 
ART. 1 

FINALITA’ 

 
Con la presente convenzione l’Istituto Comprensivo 8 intende istituzionalizzare la 
collaborazione con la gestione delle attività di doposcuola che si svolgono all’interno del 
progetto “Il Ponte”. 

 
ART. 2 

ATTIVITA’ 

 
La Cooperativa “Don Bosco & C.”  si impegna a fornire i seguenti servizi: 

a) attività di doposcuola per i ragazzi inviati dalla scuola, nel numero di presenze 
concordate e negli orari messi a disposizione dal progetto. 

b) sorveglianza ed assistenza dei ragazzi all’interno dei locali in cui si svolge il progetto; 
c) disponibilità a collaborare su progetti specifici a favore degli alunni stranieri, sia in 

progetti di alfabetizzazione, sia in attività volte a favorire l’integrazione; 
d) relazione periodica sull’andamento del progetto e scheda di valutazione del 

percorso educativo e sugli apprendimenti dei singoli ragazzi, come già avvenuto a 
partire dall’anno scolastico 2007-2008.   

La Cooperativa “Don Bosco & co.” s’impegna a garantire la continuità del doposcuola per la 
durata della convenzione. 
In caso di rinuncia e/o revoca la Cooperativa s’impegna a darne comunicazione alla Scuola con 
almeno 60gg. di preavviso. 
 

ART. 3 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

 
Le attività si svolgeranno presso una sede appositamente individuata dall’Ente Gestore, in 
spazi idonei, per qualità e quantità, alla realizzazione del servizio stesso. Nello specifico la sede 
è individuata nei locali siti in via Piave 6 a Modena, presso i locali della parrocchia di San 
Giuseppe – Tempio, con cui è attiva una regolare convenzione tra parrocchia e cooperativa.  
La Cooperativa “Don Bosco & Co.” assicura altresì la copertura assicurativa per responsabilità 
civile per danni verso terzi e verso lo stabile, nonché la copertura assicurativa per infortuni a 
favore dei ragazzi inseriti nel progetto, degli operatori e dei volontari coinvolti, in relazione a 
tutte le attività attinenti e conseguenti il funzionamento del progetto. 

 

ART. 4 
ORARIO DELLE ATTIVITA’ 

 

L’orario del servizio si articolerà come segue: 

 Lunedì  dalle ore 14 alle ore 18 

 Mercoledì  dalle ore 14 alle ore 18 



 Giovedì  dalle ore 14 alle ore 18 

 Venerdì  dalle ore 14 alle ore 18 
 

ART. 5 
PERSONALE 

 
Per le attività di cui all’art. 2 e 3 della presente convenzione la Cooperativa s’impegna a 
mettere a disposizione: 

a) l’opera di proprio personale qualificato, nel numero di almeno due  educatori 
professionali; 

b) la presenza di altre figure di volontari adulti  e tirocinanti delle scuole 
superiori, selezionati dai responsabili del progetto “Il Ponte”. 

Per il personale che svolgerà l’attività di doposcuola dovrà essere assicurato il rispetto della 
normativa vigente in materia di lavoro e previdenza. 
 

ART. 6 
AMMISSIONE DEI RAGAZZI 

 

Sono ammessi al progetto  due tipologie di ragazzi: 
a) ragazzi iscritti direttamente dalle famiglie interessate a far partecipare i propri figli al 
progetto; 
b)  ragazzi individuati dai rispettivi Consigli di Classe o segnalati dagli insegnanti referenti 
per le situazioni di disagio, secondo i criteri concordati con la scuola ed individuati nel 
progetto allegato. 
Ogni ragazzo frequenterà il servizio di dopo-scuola  per i tempi concordati a seconda delle 
specifiche esigenze della scuola e della famiglia, secondo quanto individuato nel contratto 
educativo (v. succ. art. 7). 
Gli insegnanti referenti segnalano i casi al referente del progetto “Il Ponte” per concordare il 
percorso dei ragazzi all’interno del dopo-scuola, per facilitare il dialogo fra il servizio e i docenti 
dei consigli di classe a cui i ragazzi appartengono, per avvisare di eventuali problematiche o 
ritiri anticipati dal servizio. 
Il servizio si impegna a comunicare periodicamente il nome e il numero degli alunni 
frequentanti e di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. 

 
ART. 7 

CONTRATTO EDUCATIVO 
 
 Per ogni ragazzo individuato sarà predisposto, a cura dell’équipe degli educatori un contratto 
educativo da sottoporre per accettazione al ragazzo e ai suoi genitori. In relazione alle singole 
situazioni e ai casi di sua competenza, sarà coinvolto nella stesura del contratto educativo il 
Servizio Sociale Minori o altri Enti specificati dalla Scuola. 
Nel contratto andranno specificate le finalità dell’intervento, i criteri di valutazione del 
percorso, i giorni e gli orari di  frequenza e le modalità di accesso. 
L’Ente Gestore si impegna alla eventuale trattamento dei dati personali e/o sensibili degli 
utenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In ogni caso ogni 
informazione sugli utenti del servizio o sulle loro famiglie è da ritenersi riservata e pertanto ad 
uso esclusivo per il servizio oggetto della presente convenzione. 



ART. 8 
IMPEGNI ED ONERI DELL’ENTE GESTORE 

 
Relativamente al personale educatore operante sul progetto, è competenza dell’Ente gestore 
individuare le modalità di reperimento ritenute maggiormente idonee a garantire il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, secondo criteri di professionalità e continuità nel 
tempo. In ogni caso l’Ente gestore opera, nei confronti del personale individuato, nel pieno 
rispetto delle norme legislative e contrattuali in materia di previdenza, assistenza ed 
assicurazioni obbligatorie. 
L’Ente gestore garantisce: 

 la disponibilità di locali idonei per lo svolgimento delle attività, nell’ambito delle sedi 
individuate; 

 adeguata copertura assicurativa per tutta l’attività espletata, in riferimento al personale, 
anche volontario, impiegato, ed in riferimento agli utenti, liberando la Scuola da ogni 
responsabilità; 

 relazione periodica sul numero e sul nome degli alunni frequentanti; 

 l’accoglienza dei ragazzi individuati dalla Scuola con un massimo di 30 alunni tra quelli 
individuati dalla scuola e quelli iscritti dalle famiglie; 

 il funzionamento del servizio per sedici ore settimanali; 

 la presenza costante di almeno due educatori. L’educatore individuato dalla Cooperativa 
dovrà essere in possesso di competenze pedagogiche, di capacità relazionali e 
comunicative e dovrà essere adeguatamente formato. In caso di assenza dell’educatore 
individuato, l’Ente gestore si impegna alla sua sostituzione con un educatore di analoga 
professionalità. 

Sono a carico dell’Ente gestore tutti gli oneri relativi: 

 alle spese di affitto della sede individuata al precedente art. 3, nonché quelli relativi alle 
utenze (luce, acqua, gas, ecc); 

 al corrispettivo dovuto all’educatore ed eventuali altri esperti operanti in possibili 
laboratori; 

 agli acquisti dei materiali necessari per l’effettuazione dei laboratori; 

 alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, ivi comprese le eventuali riparazioni; 

 
ART. 9 

IMPEGNI DELLA SCUOLA 
 
La Scuola si impegna a: 

 istituire la figura di un insegnante referente al progetto, per verificare l’andamento 
delle attività. L’insegnante avrà anche il ruolo di individuare la segnalazione dei singoli 
casi per i quali si ritiene opportuno l’inserimento nel progetto per prevenire processi 
di emarginazione, rischi di disagio relazionale, scolastico, comunicativo ed affettivo. 

 pubblicizzare il progetto all’interno delle classi, nello stesso modo delle altre attività 
opzionali proposte dalla scuola stessa. 

 corrispondere all’Ente gestore del Servizio, in relazione al periodo di durata della 
presente convenzione, un contributo a concorrenza delle spese effettivamente e 
complessivamente sostenute dall’Ente gestore per una cifra pari a Euro 1.000,00                  
definiti come contributo versato per ogni anno scolastico fino al perdurare della 
presenta convenzione. 



ART. 10 
DURATA DELLA CONVENZIONE 

 
La presente convenzione ha durata dal 16 Settembre 2019 al 13 Giugno 2020, con possibilità 
di rinnovo annuale. 
Al termine di ogni anno scolastico l’Ente Gestore e la Scuola si riservano di potere sciogliere la 
convenzione per provati motivi e comunicandolo con un anticipo di 60 giorni prima della fine 
dell’anno scolastico precedente. 
In qualsiasi momento, inoltre, la convenzione può essere sciolta secondo la procedura 
espressa nell’articolo 11 di questa convenzione. 
La riproposizione e rideterminazione del progetto per gli anni scolastici successivi, previa 
verifica e valutazione sull’andamento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, dovrà 
essere oggetto di nuova convenzione 
 

ART. 11 
INADEMPIENZE E INTERRUZIONE DELLA CONVENZIONE 

 
Qualora si constatassero, in sede di verifica e comunque durante tutto l’arco di validità della 
convenzione, inadempienze, o dovessero essere sollevati rilievi riguardanti il buon andamento 
e la correttezza dell’attività svolta, la scuola procederà alla constatazione formale dei fatti 
rilevati invitando l’Ente gestore a fornire, in un congruo arco di tempo, le proprie 
controdeduzioni. Nel caso le stesse non vengano fornite o contengano elementi giudicati 
insufficienti a giustificare le inadempienze, la convenzione verrà sospesa sino alla eventuale 
revoca da deliberarsi da parte dei competenti organi scolastici. La revoca darà luogo alla 
sospensione dei finanziamenti ancora da erogare. 
Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione della presente 
convenzione è competente il Foro di Modena. 
 

ART. 12 
SPESE 

 
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso. 
Tutte le spese inerenti la presente convenzione sono a carico della Scuola e della Cooperativa 
“Don Bosco & Co.” 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Prot. 5289/4.1.p 
Modena, 06/08/2019 
 

Per l’ISTITUTO COMPRENSIVO 8  
f.to dott. Luigi Vaccari 
_________________________________ 
 

Per la COOPERATIVA “DON BOSCO & CO” 
 

f.to Claudia Candori 
_______________________________________ 


