
ACCORDO di PROGRAMMA
per lo svolgimento di attività di fruizione all'interno del parco ..Bosco diAci"

nell'ambito del progetto "Scuola libera tutti"
Rete nazionale'.Scuole all'aperto,'

L'anno duemiladicias€tte, il giomo 7 (sette) del mese di mafzo, nei locali del Centro Direzionale Nuovaluce
Tretnestìeri Etneo,

tra

la Città Mehropolitàna di Catània, con sedc in Catania, Via Preîettura n.14 C.F.0039'14/0813, di seguito
anche indicata, piir brevemente, "la Città Melropolitana", rappresentata dal dott. lng. Salvatore Raciti,
Dirigente del Setvizio "Ambiente, Energia, Polizia Prov.le e Prot. Cìvile", il quale interviene nel preseDte atto
per iì ruolo ricoperto ed in forza del Decreto Sindacalc n. 25 del 10.02-2017j

l'Istituto scolastico comprensivo GiovanDi XX I di Acireale, con sede in Via Fircnze, s.n., C.F-
81004380879, di seguito anche indicato, piir brevemente, "l'Istituto", rappresentafo dalla prof.ssa Ahìna Berté,
nella qualita di Dirigente scolastico dell'lstituto, la quale interviene nel presente atto per il ruolo ricopefo ed
in forza della delibera del Consiglio di lstituto n. 9 del 30.1 1.2016,

Premesso che:

la Città Metropolitana è proprietaria dcl Parco suburbano denominato "Bosco di Aci", ubicato nel tenitorio
del Comune diAci S. Antonio e ricadente nel SIC (Sito di Interesse Comunitario) "Bosco S. Maria La Stella"
della Rete Natrm 2000, realizzato nell'ambito dei prcpri compiti istituzionali in tema di opere dì interesse
sovracomunale e provinciale c di prctezione e valorizzaz ione del patrimonio natualc c ambientalet

l'lstituto promuove il progetto "Scuola libera lutti", n€ll'ambito delÌa rete nazionale "Scuole all'aperto",
http://scualedllaperta.wordp!9;;.9pd:, prevedendo contestualmente, nel proprio Piano dell'ofel1a formativ4
il progressivo cambiamento del paradigma educativo della scuola dell'infanzia atiraverso I'educazione
all'aperto;

- l'Istituto sta awiando un graduale processo dì educazione esperienziale all'apeúo attrave$o accordi con
associazioni specializzate in questo campo per lalòrmazione del pelsonalc, per laprcgeltazione, realizzazione,
ricerca-Mione di attività all'aDertol

- I'Istituto, con nota prot- n. 1554 de1 12/0112017, ha manifesîato il proprio interesse all'utilizzo ed alla
fruizione delle aree e deÌle strutturc del Parco "Bosco di Aci" in quanto ritelute particolarmente idonee
all'espletamento dèlle attività ed a1 raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto di cui sopra;
- le attività in queslione risultano essere confacenti con le finrìljtàr per le quali è stato realizzato il Parco cd atte
al raggiungìmento degli obiettivi della CiÍa Metropolitana in merìto alla \aloúzza:zione del pahimonio
natuiale ed alla sensibilizzazione allc temaliche ambientali. nonché comDatìbili con le altivila consentite nel
r igenle Piano di Ce.l ione del5opramenzionalo slC 'Bo"co S. t4aria I a i telta;
- I'aÉ. 15 delìa Legge n. 241l1990 dispone che: ... "le pubhlìche anninistrazianí possona semprc canclurÌerc
tra lorc accordí per disciplinare lo syalgimento ín callaborazíone di dttíyitò di interesse camune"l
- I'art. 2l della Legge n.59/1997 attdbuisce aÌrtonomia îrrnzionale e personatità giuddica alle isliluzioni
SooÌastiche;

- l'afi. ?, corrìúa 2, del D.PR. 2751 99, consenle espressamente l'adozìone di accordi di rete tra diverse
lstituzioni Scolastiche pe.t \a rcalizz zlone di attività di comune interesse, ai sensi dell'aú. I5 della legge
24|90:

- l'art. 33 del D.l. n. 4412001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all'adesione ad accordi;

@.



visto il "Manifesto dei diritti di 6amb;ni e 6amb;ne" aet CornLure ai,tcireale dèi 3 t ])5.2016:

visto il "Decalogo dei bambini naturali" della rete "Scuole àll'apeúo":

att€so che il Comune di Acireaìe collabom con la scuola mettendo a disposizionc servizi gratuitidi trasporlo
nelle aree verdi del territo o;

€onsideràto che le Amministrazioni pubbliche ìn questione intendono collaborare per I'attuazione di iniziative
ed attivilà di educaz ione all'aperto, nell'ambito e per le finalità di cui al progetto in premessa meglio descritto,
da svoìgere all'intemo del Parco "Bosco diAci";

Prcso àtto che l'adesione al presente accordo, per quanto conceme '.1,Istituto,'. q stata deliberata dai competenti
organi collegiali.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra "la Città Metropolitana" e "l'lstituto" si stìpula il presente accordo, regolato dai seguenti aficoli.

Art. 1 - Premcsse
Le premesse e gli allegati costituiscono pafe ifiegmnte e sostanziale dellaccordo.

Art. 2 - Firalità
ll piesenle accordo ha lo scopo di soddisfare il comune intercsse aììa fruizione del parco suburbano.Eosco di
Aci" attravero I'espletaúento dì attività didattico-educative, in collaborazione tra le dùe amministrazioni
interessate,

Art. 3 - Oggefo
Il presente accordo ha per oggetto la collaboraz ione fra le due anninistrazioni. che vi adedscono col proprio
pc$onale, per la rcalizzaziorlle di attività e perconi relativi all'educazione all'aperto con I'obiettivo di
realizzare concrctamente la visione e la missione istitu;ionaìe prevista dagli ordinamentì vige fi.

Art. 4 - Durata
Il prcsente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione 1ìÌìo al termine deìl'attività prcvista dal piano della
olterta formativa friennale della scuola per l'annualità 2016 17; per gli anni scolastici successivi esso potrà
essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, tramite atto condiviso da ent.ambe Ic amministrazìoni. owero
previa sottoscdzione di un nuovo accordo.

Art. 5 - Modalità di espl€tamento dellc afività
La progettazione e la gestione delle attìvità prcviste, nonché le rìsorse nccessarie al loro espletamento_ sono a
carìco dell'Istituto. Esso si impegna, perlanto, ad organizzare la rete tra istituzioni o agenzie educatìve del
territorio definenilo i tempi e i modi ìn cui si svolgerà I'attivita, nel rispetto di quanto previsto all'art_
successìvo; a sviluppare le attività di fonìazione di tutfo il personale della scuola dell'inlanzia; a prowedere
al traspofto degli alunÌìi interessati dal progetto in questione; a documentare le pratiohe didattiche per la
divulgazione nel territorio; ad assiculare le visite didattiche agli alunni con la collaborazione delle famiglie; a
sviluppare le attività senza oneriaggiunfivi per la Città Mehopolitana.

La progettazione didattica è paúe integrante del Piano dell'Ofrerta lìomativa dell,Istituto e prevede la
lruizione delle aree e delle strutture del Parco suburbano ''Bosco di Aci", dì seguito meglio specifìcate, da
parte degli alìrnni. e dei relativi accompagnatori e facilitalori, delle frazioni di Sanla Marìa delle Grazie
(capofila), via Bonaccorsi, vin Sciarelle, Fiandaca e Piano d'Api, con le seguenti modalità:

- dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e per le giornate indicate rel calendario delle attjvita (allegato 1);
- in scolaresche composte da circa 25 alunni ed in numero non superiore a 2 per ognl grcrnaÉ.

La Città Metropolitana assicurcrà la propria collaborazione disponendo, gratuitamente, I'accesso al parco e la
fruizione delle aree di seguito specilìcate, alla popolaz ione scolastica inleressata dal progetto.



Le aree csreme ur i l iz late a \copo d;danico -orìo:
gli spazi non boscati prossimì ai fabbricati denominati "Case tsoscarino,';

- i sentieri preventìvamente concordati ed appositamenle indicati dal personale preposto deìla Ciftà
Metropolitana;

I ìocali delle "Case Boscarino" utilizzati a scopo didaÍico, o in caso di condizioni atmosferiche awerse, ed ì
locali di serv;zio e di appoggio, sono i scguentr:

-  \ a n i  I  e  )  P i a r ì o  l e n a  (  o r p o  A
- vano Ì e wc. Piano Terra - Corpo B.

La stradella dì servizio, da utilizzarc esclusivamente dagli "scuolabus" adibiti al tlasporlo deììe scolarosche, è
quella che collega l.3 "Case Boscarino" con l'ingresso di Via Sacerdote Messina.

Le aree ed i locali sopra menzionatì sono, comunque, meglio indjcali in planimctria (allegati 2, 3. 4).

Art. 6-Obblighi c doveri

Gli alùnni pafecipanti alle attività oggetto del presente accordo saranno oppoúunamente accompagnati da
personaìe docenfe e da collaboratod dell'lstituto nonclìó dai îacilitatori. o altre figure, previste dal progetto
"Scuole all'aperlo"; essi saranno autorizzati dai genitori esetcenli la patria potestà. anche al fine di sollevarc
la Città Metropolitana da ogni responsabilità in merito.
Llstituto si impegna ad espletare le allività oggetto del presente accordo neì rispetto dei limiti stabìliti dalla
nonÌativa vigente in 1l1erito alle aree SIC della Rete Natura 2000, cui è sottoposto I'intero parco ,.Bosco di
Acì", con pariicolnre rifèrimento al Cap. 4, punto A.1.2 "Divie1i" del Piano di cestìone "Residui boschivi del
Calanese".
Llstituto si impegna, inoltre, a garantire ii mantenimento dello stalo d'ordine originario delle shulture e delìe
aree utilizzate jn conseguenza deli'espletamento dellc attivilà di che trattasi e ad assicurare, o prowedere ad
assicurare nelle fome previste dalla vigente normativa in matcria, la gestione dell'emergenza e del primo
soccolso, relativi ad ogni padccipante, a qualsiasi titolo, alle suddette attività:
La Città Metopolitana si impegna a fornirc, oltre allî disponibilifà dcllc aree e delle strutture indicatc all:aÉ.
precedente, ogni altra forma dì collaborazione che riîerrà ntile al raggiungimento degli obiettivi oggetto del
presente accordo, compatibilnente con Ie risorse umane, sbumentali e organizzative disponibili.

Resta, conunque, inteso che rinane in carico aìl'Tstituto la responsabilitàr ìn merito ad eventuali danni a
persone, animalij vegetali, strutiure. atlrezzafure ed anedi presenti nel parco, inputabili ai partecipanti, a
qualsiasi tilolo, alìe attività oggetto del presente accordo in conseguenza aììo svolgimcnto di tali îttività.

ART. 7_ NORME FINALI
Per tùtto quanto non espressamente previsto nel presente acoordo, si rimanda all'ordinamento generalc che
regola i rapportitra pubbliche amministrazioni, a quello in materia di istruzione, alle norme che regolano il
rapporto di lavoro nel compafo scuola e, così come prcvisto dall'arl. 11, comma 2 della legge 241190, cuì
I'aft. 15 delìa medesina legge fa esplicito rinvio, alle disposizioni dcl Codice Civile in materiadi obbligazione
e contratti, in quanto compatibili.
Le amminisÍazioni interessate dovranno garantire, ai sensi c per gli efetti del D.l.vo n. 196 del30/6/2003 e
del D.M. n. 305 Dèl 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti
o acquisiii saranno oggetto di trattamento (nel r;spetto della citata normativa) esclusivamente per le fìnalità
connesse agli adempimenii rjchìesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.

Letto, conîermato e sottoscriflo:

pe. ìa Città Metropolitana di Catania perl'lstituto scoìastico conprensivo
Giovanni XXII I  di  Acireale

f'F1V
( Ptqssa,,4Aì nú BLttè\



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -"GIOVANNI XXIIT'
Via FIRENZE, s.n. - Tcl. 095/607135 - Fax O95n6i.3261

Sito Web. www.icsiovanni23acireale.it E-mail . < e!t!q81900a@istruzione.it >
95023 - ACIPLATANI . A.CIREALE _ICTI

Alleqato 1

A('CORDO di PROGRAMMA
per lo svolgimento di attività di fruizione all'interno del parco ..Bosco di Aci',

nell'ambito dcl progetto ..Scuola libera tu1ti"

CALEN'DARIO A.S. 20I6-I7

MARZO

giovedì 16

maúedì 21

giovedì 23

giovedi l0

APRILE

giovedì 20

giovedì 27

MAGGIO

giovedì l l

g i oved i  l 8

giovedì 25

GIUGNO

giovedì l8

giovedì 15

(per altre date nei gioffidi martedì si inte$eranno specifiche richieste)

Unione Eùropea
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Allegato4 CASt BISCARINn

CNRPN A
PIANTA PIANO PRIIVO

CNRP! B
PIANTA PIANO TTRRA
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