Comune di Savona
Assessorato Politiche Sociali ed Educative

Accordo per l'istituzione della

"Conferenza cittadina per la Scuola"

Premessa
Ormai dal 2010, l'Amministrazione comunale di Savona ha stipulato un Patto per la Scuola (v. sito comunale)
con i Dirigenti scolastici e le Agenzie pubbliche e private del territorio che, a diverso titolo, condividono
l'impegno per una scuola pubblica di qualità.
A seguito del cambio di Amministrazione, si ritiene ora di dover rinnovare l'impegno assunto con le Scuole,
gli Enti e le Associazioni del territorio provvedendo alla costituzione di un nuovo organismo denominato
"Conferenza cittadina per la Scuola", fatto salvo tutto il percorso effettuato tramite il Patto per la Scuola che
costuisce la base di partenza e punto importante di riferimento per questo nuovo accordo.
Art. 1 Finalità
Il Comune di Savona, considerato l'impegno prioritario della civica Amministrazione per migliorare la
qualità del sistema educativo e di istruzione locale, intende creare più forti relazioni tra Scuole e Comunità,
realizzando un coordinamento stabile tra le Scuole, l'Ente locale, le diverse Agenzie educative del territorio e
tutti i soggetti che si riconoscono nei valori costituzionali sanciti dagli art. 33 e 34 della Costituzione italiana.
Art. 2 Istituzione della Conferenza cittadina per la Scuola
1.Per la concreta attuazione delle finalità di cui all'art. 1, il Comune di Savona istituisce e riconosce la
Conferenza cittadina per la Scuola, quale organismo tecnico/collegiale di partecipazione e rappresentanza, sede
permanente di confronto e collaborazione interistituzionale, strumento formale di raccordo fra le scuole, l'Ente
locale e i diversi soggetti educativi del territorio, in coerenza con il modello di governance che prevede la
costituzione di conferenze di servizio.
2. L'ambito territoriale di riferimento è il Comune di Savona. Le parti, nella consapevolezza della
interdipendenza del sistema di istruzione da molti enti e istituzioni, nella logica di ottimizzare le risorse e di
condividere un'idea concertata di educazione e territorio, si impegnano a consolidare le relazioni e il
coinvolgimento attivo di altri soggetti operanti nel territorio quali Università, ASL, Associazioni di volontariato,
Associazioni e Società sportive, Associazioni professionali ed enti culturali, Organizzazioni sindacali.
Art. 3 Funzioni e composizione della Conferenza cittadina per la Scuola
1.La Conferenza cittadina per la Scuola è costituita dall' Assessore alle Politiche sociali ed Educative del
Comune che la presiede, dai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi cittadini, dai Rappresentanti delle
Scuole Paritarie, dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Savona (o da suo delegato), dal Dirigente
o Funzionario del Servizio Pubblica Istruzione del Comune, dalle Associazioni insegnanti e genitori, dalle
Organizzazioni sindacali, dal Forum del terzo settore. A seconda degli argomenti trattati la composizione della
Conferenza potrà essere integrata con i Dirigenti/Funzionari dei Settori comunali interessati e ci si potrà
avvalere della collaborazione di eventuali altri soggetti comptenti per materia che si ritenga opportuno invitare
per specifiche problematiche, in particolare per la rilevazione ed il confronto sui bisogni del territorio e per la
ricerca di collaborazioni finalizzate alla costruzione ed allo sviluppo di specifici progetti formativi.
2.Per questioni tecnico-amministrative specifiche, la Conferenza sarà riunita con la sola presenza dei Dirigenti
scolastici e del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provincale di Savona (o da suo delegato).
3. Per l'elaborazione e lo sviluppo di progetti specifici la Conferenza potrà essere coadiuvata da Commissioni
tecniche temporanee aventi una composizione rappresentativa del territorio nelle quali possono essere presenti
anche docenti della scuola dell'infanzia/primaria e secondaria di primo grado.

Art.4 Ambiti di concertazione
Per la realizzazione delle finalità di cui all'art.1 i soggetti sottoscrittori, fatte salve le rispettive competenze
esclusive, concertano nella Conferenza cittadina, tramite la stesura di linee -guida, protocolli aggiuntivi,
convenzioni, gli interventi rispetto ai seguenti ambiti:



servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporto, benefici economici alle famiglie)



erogazione di beni, servizie e risorse da parte del Comune alle Scuole



manutenzione degli edifici scolastici



applicazione del D. Lgs.vo n. 81/08 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro



utilizzo degli immobili per attività exrtrascolastiche e concessione a Enti e Associazioni di locali
scolastici



iscrizioni, percorsi di orientamento e calendario scolastico



diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione, contrasto alla dispersione scolastica



dimensionamento della rete scolastica



sistema integrato delle scuole dell'infanzia pubbliche e degli asili nido



prevenzione del disagio e sostegno degli alunni con bisogni educativi speciali



prevenzione del maltrattamento e dell'abuso



istruzione degli adulti



partecipazione dei genitori alla vita della scuola



strumenti di comunicazione e diffusione delle informazioni, con particolare riferimento alle nuove
tecnologie



sostegno ai piani dell'offerta formativa e programmazione dell'offerta formativa territoriale



formazione dei docenti

Art.5 Modalità di funzionamento
La Conferenza cittadina per la Scuola si riunisce su convocazione dell'Assessore alle Politiche Sociali ed
Educative, o su richiesta dei singoli componenti, almeno cinque volte per ciascun anno scolastico nella forma
allargata (art.3 comma 1) o nella forma ristretta (art.3 comma 2).
Le decisioni assunte dala Conferenza cittadina saranno verbalizzate, portate a conscenza delle scuole e dei
genitori e condivise con tutti gli interessati per consentire la più ampia partecipazione.
Art. 6 Durata
La Conferenza cittadina per la Scuola ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità
di rinnovo espresso.
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