
ALLEGATO 
alla delibera della Giunta comunale 

n. 98 dd. 24 settembre 2015 

 
 

COMUNE DI TERRAGNOLO                    ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO EST 
 
 

ACCORDO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
DI ANTICIPO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TERRAGNOLO 

 

 

L’anno duemilaquindici, addì ______________del mese di _______________ presso gli 

uffici della dirigenza scolastica in Rovereto, via Dante n. 41, fra: 

 

- Comune di Terragnolo rappresentato dal Sindaco Galletti dott. Ing. Lorenzo nato 

a Rovereto il 29/05/1986 e domiciliato per la carica a Terragnolo presso la sede del Comune 

in Frazione Piazza n. 14 cod. fisc. e P.IVA 00267990224 

E 

- l’Istituto Comprensivo Rovereto Est rappresentato dalla Dirigente scolastica 

dott.ssa Tiziana Chemotti; 

 
Vista la L.P. n.5/2006 e della DGP n. 2400 del 26.09.2008 e dell’art.6 della L.P. 

16/2008; 
 

Premesso: 

- che il presente accordo amministrativo è stato approvato dalla Giunta Comunale di 

Terragnolo con deliberazione n. 33 dd. 19/03/2015 e modificata con deliberazione n. 

84 dd. 30/07/2015 e dall’Istituto Comprensivo Rovereto Est  

- che “… l'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e 

di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di 

interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona 

umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche 

specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, 

coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con 

l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.” 

 



Nell’intento di esprimere la massima collaborazione con la scuola primaria di Terragnolo per 

garantire la massima funzionalità e rispondere alle esigenze del proprio territorio, 

 
 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 

Art. 1 – Oggetto 
 

Il presente accordo riguarda la gestione del servizio di sorveglianza scolastica per gli alunni 

della Scuola Primaria di Terragnolo in Frazione Piazza nell’orario compreso tra l’arrivo al 

mattino degli alunni presso la struttura scolastica e l’entrata in servizio del personale docente 

(anticipo) e al pomeriggio dalla fine del servizio degli insegnanti e fino al ritiro degli ultimi 

alunni da parte dei genitori che previamente hanno richiesto l’istituzione dell’anticipo o del 

prolungamento dell’orario  secondo gli orari indicati al successivo articolo 3; 

 
 

Art. 2 – Gestori del servizio 
 
Il Comune di Terragnolo gestisce e organizza il servizio di sorveglianza di anticipo e di 

posticipo dell’orario di lezione della scuola primaria di Terragnolo, in sinergia con l’Istituto 

comprensivo Rovereto Est. 

 
 

Art. 3 – Impegni delle parti 
 
L’Istituto Comprensivo Rovereto Est si impegna a garantire la presenza di proprio personale 

dalle ore 8.00 alle ore 16.15 nei giorni di lunedì – martedì – mercoledì - giovedì e venerdì 

durante l’anno scolastico.  

 

Il Comune si impegna a garantire la presenza di personale da esso individuato alle ore 7.30 

alle ore 8.10 e dalle ore 16.15 alle ore 18.00 per l’anno scol. 2015/16 nei giorni di lunedì – 

martedì – mercoledì - giovedì e venerdì durante tutto l’anno scolastico, mentre per gli anni 

successivi l’anticipo ed il posticipo dell’orario scolastico potrà essere anche rideterminato in 

relazione alle esigenze e richieste dei genitori degli alunni;  

 



L’Amministrazione Comunale richiederà direttamente alle famiglie una partecipazione 

economica alle spese per tale servizio, nei termini e con le modalità che saranno definiti con 

apposito provvedimento. 

 
 

Art. 4 – Durata della convenzione 
 
La durata della presente convenzione coincide con l’anno scolastico 2015/2016, nel corso 

del quale ne sarà verificata l’applicazione e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno fatte 

salve eventuali modifiche della gestione del servizio che potranno essere concordate con 

l’Istituto comprensivo Rovereto Est. 

 
Non è consentita la revoca della convenzione sottoscritta, per nessuna delle parti, salvo che 

per mutuo consenso. 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                        IL SINDACO 
    Dott.ssa Tiziana Chemotti                                                 Dott. Ing. Galletti Lorenzo 
 

 


