Accordo tra il Comune di Cinisello Balsamo e le Scuole dell’infanzia autonome cittadine

Tra
il Comune di Cinisello Balsamo (C.F. 01971350150) nella persona del Dirigente del Settore Socioeducativo e
Personale, Mario Conti, competente a firmare ai sensi dell’art. 107, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 del Testo Unico degli Enti Locali, e successive modificazioni, che dichiara di agire esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale che rappresenta
e
le Scuole dell’infanzia paritarie autonome di Cinisello Balsamo sotto elencate e rispettivamente
rappresentate:
Virginia Martinelli Colombo
San Giuseppe
San Giovanni Battista
Cornelio
San Martino
Frova
Scuola dell’infanzia Istituto Mazzarello

Legale Rappresentante Don Alberto Beretta
Legale Rappresentante Don Claudio Borghi
Legale Rappresentante Don Emilio Scarpellini
Legale Rappresentante Don Enrico Marelli
Legale Rappresentante Don Enrico Marelli
Legale Rappresentante Carmine Arice
Legale Rappresentante Angela Schiavi

PREMESSO



che le Scuole dell’infanzia paritarie contraenti svolgono una pubblica funzione di carattere educativo e
sociale, senza scopo di lucro;



che le Scuole dell’infanzia contraenti hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica ai sensi
della legge n. 62 del 10.3.2000 con provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – direzione Regionale della Lombardia, agli atti del Settore Politiche Sociali ed Educativi del
Comune di Cinisello Balsamo, con la seguente decorrenza:

Martinelli-Colombo: anno scolastico 2000/2001;
San Martino: anno scolastico 2001/2002;
Ente giuridico privato Cornelio: anno scolastico 2001/2002;
S. Giovanni Battista: anno scolastico 2001/2002;
Scuola dell’infanzia Istituto Mazzarello: anno scolastico 2001/2002;
San Giuseppe: anno scolastico 2000/2001;
G. Frova - Piccola Casa della Divina Provvidenza: anno scolastico 2001/2002;


che le Scuole contraenti sono aperte a tutti i bambini in età prescolare, con precedenza per quelli
residenti e domiciliati nel Comune;


-

viste le leggi vigenti in materia e, in particolare
la legge n. 104 del 5.2.1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”,
la legge regionale n. 8 del giorno 11.2.1999 “Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle
Scuole materne autonome”,
la legge n. 62 del 10.3.2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione”,
la legge n. 53 del 28.3.2003, contenente “delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale”,
il decreto legislativo n. 59 del 19.2.2004 “Definizione delle norme generali relative alla Scuola
dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28.3.2003 n. 53”,

-

considerata la particolare situazione di difficoltà nella quale la cittadinanza tutta , e nello specifico le famiglie
con bambini in età prescolare e scolare si trovano ad affrontare stante il prolungato periodo di chiusura degli
Istituti scolastici;

verificato che anche le scuole private paritarie si trovano ad affontare numerosi disagi dovuti alla
sospensione delle attività e alla conseguente mancata riscossione delle rette /studente, nonché ai dovuti
adempimenti in materia di sicurezza che saranno da approntare in previsione della probabile riapertura delle
scuole a settembre riapertura

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

articolo 1 - Principi generali e finalità
Al fine di generalizzare e incentivare la frequenza della scuola prima dell’età dell’obbligo, debbono essere
utilizzate tutte le strutture esistenti. Per garantire nelle scuole dell'infanzia paritarie autonome l’attuazione
dei servizi, sono di norma stipulate con gli enti gestori accordi che prevedono il riferimento agli orientamenti
educativi di cui al D. P.R. 647/1969 e la costituzione di organi collegiali in analogia a quelli previsti dal D.P.R.
297/1994, per assicurare una gestione partecipata.
Delle prestazioni di carattere individuale o collettivo fruiscono coloro che frequentano scuole, sezioni o corsi,
aventi sede nell’ambito territoriale dei comuni indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica
dell’utente. Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi quelli gratuiti per disposizione di legge, concorrono gli utenti
in relazione alle rispettive fasce di reddito; sono tuttavia esonerati da ogni contribuzione coloro che versano
in condizioni di particolare disagio economico.

articolo 2 – Previsione del fondo
L’Amministrazione Comunale, al fine di generalizzare e incentivare la frequenza della scuola prima dell’età
dell’obbligo, nonché per contribuire alla formazione e al consolidamento di un sistema integrato
dell’istruzione pubblica, garantisce di norma un contributo annuale alle scuole paritarie.
Alla luce dell'emergenza Covid-219 che ha interessato le scuole del nostro territorio , e al fine di sostenere
anche le scuole paritarie nell'esercizio del loro compito e negli adempimenti in materia di sicurezza che
saranno da approntare in previsione della probabile riapertura delle scuole a settembre istituirà sul bilancio
di previsione in corso di elaborazione, un fondo di un importo finoa €180.000,00 per l'anno scolastico in
corso, da destinare alle Scuole dell’Infanzia Paritarie Autonome di Cinisello Balsamo, aderenti al presente
accordo.
Tale intervento finanziario è distinto ed integrativo rispetto a quello regionale previsto con legge regionale n.8
del 11.2.1999 e rispetto a ogni altro intervento finanziario previsto dalla normativa in vigore.
articolo 3 – Progetto educativo e offerta formativa
Le Scuole dell’infanzia autonome contraenti si impegnano a fare riferimento alle “Indicazioni Nazionali per i
piani personalizzati delle attività educative nelle Scuole dell’infanzia” (allegato A al decreto legislativo n. 59
del 19.2.2004 “Definizione delle norme generali relative alla Scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28.3.2003 n. 53”) nonché alle vigenti disposizioni in materia
pedagogica e didattica.
Ciascuna Scuola esercita una piena libertà di programmazione educativa e persegue autonome finalità
pedagogiche in conformità ai propri Statuti istitutivi, purché il progetto educativo sia in armonia con i principi
della Costituzione Repubblicana e il piano dell’offerta formativa sia conforme agli ordinamenti e alle
disposizioni vigenti, come prevede la legge n. 62 del 10.3.2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all’istruzione”.
articolo 4 – Organi collegiali
Allo scopo di favorire una gestione democratica e partecipata, le Scuole dell’infanzia autonome contraenti,
s’impegnano ad istituire Organi Collegiali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 297/1994
“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”
articolo 5 – Formazione delle sezioni
La formazione delle sezioni, in riferimento al numero degli alunni, deve osservare le norme previste dalla
legge 444 del 18/03/68 “Ordinamento della scuola materna statale” e successive modifiche e integrazioni (in
particolare, dal decreto legislativo n 297 de. 16.4.1994 “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle Scuole di ogni ordine e grado ” e dal decreto del
Ministero della Pubblica Istruzione del 15.3.1997 “Criteri e parametri per la formazione delle classi”). Deve

essere comunque garantita l’osservanza della regolamentazione specifica della Federazione Italiana Scuole
Materne (FISM).
articolo 6 – Servizi Comunali per l’integrazione degli alunni stranieri, l’integrazione alunni disabili
L’Amministrazione Comunale, al fine di una migliore collaborazione con le scuole in merito all’integrazione
scolastica degli alunni stranieri e disabili, propone alle Scuole aderenti:
1.
la possibilità di accedere ai percorsi di formazione tematica per il personale docente delle
scuole paritarie per quanto riguarda l’intercultura;
2.
la fruizione dei servizi comunali per l’assistenza educativa scolastica degli alunni con
disabilità prevista per i soli residenti, nei casi debitamente certificati dal Neuropsichiatra.
La scuole dell’Infanzia paritarie firmatarie del presente accordo si impegnano a collaborare attivamente con
l’Amministrazione, anche attraverso la messa a disposizione di dati e la partecipazione del proprio personale
a momenti di confronto e scambio di esperienze, sui temi dell’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni
disabili.
Le scuole dell’infanzia firmatarie del presente accordo concordano con l’Amministrazione relativamente ai
principi di sostegno e promozione all’integrazione, utilizzando allo scopo gli strumenti previsti all’art. 4 del
presente accordo (Progetto educativo e Offerta formativa).
Articolo 7 – promozione proposte formative
Il Servizio Progetti per la scuola e Orientamento, nell’ambito delle Politiche Educative dell’Amministrazione
comunale, si occupa dell’ideazione, promozione e organizzazione di proposte formative, percorsi di
approfondimento, attività didattiche e culturali rivolte ad alunni, insegnanti e genitori, presso le scuole di ogni
ordine e grado site sul territorio comunale.
Le proposte alle scuole sono frutto della collaborazione con Associazioni, Cooperative, Enti, Aziende e altri
settori dell’Amministrazione Comunale.
La proposta formativa tradotta nelle molteplici iniziative viene pubblicata sul sito.
In particolare ad ogni avvio del nuovo anno scolastico nella sezione del sito comunale per la scuola nella
rubrica “Quaderno”, vengono descritte le attività e i progetti rivolti alle classi. L’iscrizione alle attività formative
e ai progetti da parte dei docenti è prevista esclusivamente on-line.
Articolo 8 - Assicurazioni
Le Scuole devono provvedere alle assicurazioni degli alunni per gli infortuni e per la responsabilità civile,
come previsto dalle normative vigenti.
Articolo 9 – Ristorazione scolastica
Per la ristorazione scolastica devono essere rispettate le indicazioni fornite dall’ATS (Agenzia di Tutela della
salute) territorialmente competente.
articolo 10 – Personale educativo e ausiliario
Deve essere garantito un numero di educatori adeguato alle sezioni funzionanti secondo i criteri di cui
all’articolo 6. Il personale educativo deve essere munito di titolo di studio specifico riconosciuto dal Ministero
della Pubblica Istruzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 62 del 10.3.2000 “Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”.
Il personale ausiliario deve essere proporzionato al numero degli alunni iscritti, nonché alla quantità degli
spazi e dei locali della Scuola.
Il personale educativo e ausiliario deve essere regolarmente assunto e dipendente ad ogni effetto dagli enti
gestori. Il rapporto d’impiego deve essere regolato dal vigente contratto collettivo di lavoro stipulato tra i
Sindacati della Scuola e la Federazione Italiana Scuole Materne (FISM).ed il contratto AGIDAE
articolo 11 – Impegni delle Scuole contraenti
Ogni Scuola contraente si impegna:
a presentare il rendiconto consuntivo annuale dell’attività scolastica, dal quale si evincano le modalità
di impiego del contributo comunale, entro il mese di febbraio di ogni anno successivo all’anno
scolastico di riferimento;
l’elenco nominativo degli alunni frequentanti e residenti a Cinisello Balsamo in situazione di disabilità;
l’elenco nominativo degli alunni frequentanti e residenti a Cinisello Balsamo che usufruiscono della
riduzione della retta e di coloro che usufruiscono dell’esenzione della retta.

articolo 12 – Attività estive
Le scuole, compatibilmente con la normativa specifica e con gli spazi disponibili, si impegnano a valutare la
possibilità di organizzare (per l'anno in corso) a favore della cittadinanza, attività ricreative latamente intese,
nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza e degli standard educativi previsti dalla legge per il
contrasto della pandemia da covid 19. A tale proposito le scuole aderenti al presente accordo si rendono
disponibili ad aprire tavoli appositi di riflessione e condivisione dei progetti con l'Amministrazione comunale.
art. 13 – DPI Covid-19
Al fine di consentire ad alunni e personale un accesso alle strutture che garantisca la normativa vigente in
materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid -19, il fondo di cui alla presente convenzione
dovrà essere usato anche per l'acquisto e l'installazione di DPI idonei alle strutture e al servizio erogato.
articolo 14 – Criteri di erogazione
La somma complessiva è prevista in un massimo di €180.000,00 verrà erogata in un due soluzioni sulla
base dei seguenti criteri
a) 80% dell'importo stanziato nel presente accordo
studenti.di ciascuna scuola infanzia paritaria.

verrà ripartito con il criterio del numero di

b) 20% dell'importo stanziato nel presente accordo verrà ripartito con il criterio proporzionale in
funzione del numero di studenti disabili di ciascuna scuola d'infanzia paritaria:
Per stabilire l'importo da trasferire ad ogni istituto, l'ufficio Scuola utilizzerà i dati relativi all'anno scolastico
2019/20 inviati dalle scuole d'infanzia paritarie e già in nostro possesso.
Articolo 15 – Durata dell’accordo
La durata del presente accordo è per l'anno scolastico in corso
articolo 16 – Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazioni
La prima parte pari a € 90.000 sarà erogata all'atto dell'approvazione della convenzione, una volta ottenuti
dall'Amministrazione Comunali le informazioni per l'applicazione dei criteri di cui all'art. 14.
La restante parte a seguito dell'approvazione da parte degli organi competenti del Bilancio di previsione
corrente.

Articolo 17 - Norma finale
La cessazione, anche parziale, dei requisiti indicati in premessa, implica la sospensione degli effetti previsti
dal presente atto per la sola scuola inadempiente. Allo stesso modo, a causa di inadempienza o violazione
accertata degli obblighi previsti negli articoli successivi, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
disdire unilateralmente e senza alcun obbligo accessorio il presente accordo con la scuola inadempiente,
fatto salvo un periodo di altri 30 giorni, prorogabili una sola volta di altri 30 giorni, concesso su richiesta
dell’inadempiente, e per la messa a norma rispetto agli obblighi del presente accordo.

Cinisello Balsamo, _____________________

Per il Comune di Cinisello Balsamo
Dirigente del Settore Socioeducativo e Personale
Mario Conti

____________________________________
Per le Scuole d'infanzia paritarie di Cinisello Balsamo
Virginia Martinelli Colombo
Legale Rappresentante Don Alberto Beretta
____________________________
San Giuseppe
Legale Rappresentante Don Claudio Borghi
____________________________
San Giovanni Battista
Legale Rappresentante Don Emilio Scarpellini
_____________________________
Cornelio
Legale Rappresentante Don Enrico Marelli
_____________________________
San Martino
Legale Rappresentante Don Enrico Marelli
_____________________________
Frova
Legale Rappresentante Suor Annamaria Perego
_____________________________
Scuola dell’infanzia Istituto Mazzarello
Legale Rappresentante Suor Paola Gacati
_____________________________

