
                                     

                                

CONVENZIONE FRA ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI  D’INFANZIA E AGORA’

– ASSOCIAZIONE GENITORI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI NIDI

tra

SCUOLE  E  NIDI  D’INFANZIA - ISTITUZIONE DEL COMUNE  DI  REGGIO  EMILIA,

rappresentata dal Direttore  Dott.ssa Paola Cagliari nata a Reggio Emilia il 02/06/1957

con sede a Reggio Emilia in via Guido da Castello n°12, P.I. n° 00145920351

e

AGORA’ (ASSOCIAZIONE GENITORI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI NIDI), rappresen-

tata dal Suo Presidente il Sig. Masetti Francesco nato  a Reggio Emilia, il  05/02/1973 con

sede in via  Gorizia, 82- C.F. MSTFNC73BO5H223B

 SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

OGGETTO: 

L’AGORA’ organizza un servizio parzialmente auto-gestito e auto-finanziato, per un nume-

ro di  54 bambini di scuola, presso i locali di proprietà dell’Istituzione Nidi e Scuole d’Infan-

zia del Comune di Reggio Emilia, già attrezzati e funzionanti, individuati all’interno del nido

“Nilde Iotti”, via F.lli Bandiera n° 12/c - Reggio Emilia), idonei  rispetto al numero massimo

dei bambini previsti.

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

a. Il servizio funzionerà 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) per un orario

giornaliero non inferiore alle 6 ore (indicativamente dalle 7.30 alle 16).

b. Il funzionamento del servizio sarà garantito da operatori (insegnanti, educatori

ed ausiliari) in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge e, con funzione

integrativa, da genitori e famigliari dei bambini accolti, nonché da volontari. In



ogni caso, il rapporto adulti/bambini deve essere rispettoso di quanto previsto

dalla normativa vigente. Per il personale dipendente, l’AGORA’ garantisce il ri -

spetto delle norme contrattali e della legislazione vigente in materia di rapporti

di lavoro (trattamento economico, normativo, previdenziale). Deve essere inol-

tre garantita la stabilità del personale educativo (salvo casi di forza maggiore),

e la sostituzione degli operatori titolari in caso di assenza per malattia, materni -

tà, ecc.

c. L’attività del servizio auto-gestito dovrà rendersi compatibile con il normale fun-

zionamento del nido comunale. Per tutte le questioni che riguarderanno le due

realtà, si instaureranno rapporti di collaborazione e interscambio tra l’AGORA’

e il Consiglio Infanzia Città del Nido comunale. Per quanto riguarda l’aggiorna-

mento professionale e la programmazione dell’attività didattica ci si avvale del-

la Direzione Pedagogica dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di

Reggio Emilia.

OBBLIGHI DEL GESTORE

L’AGORA’ si fa carico delle spese necessarie per il personale, materiali vari e assicurazio-

ni, spese che saranno suddivise tra i fruitori del servizio in rapporto al numero degli iscritti

ed  esonera  espressamente  l’Istituzione  dalla  responsabilità  derivante  dalla  eventuale

mancata corresponsione degli oneri dovuti.

L’AGORA’ provvederà alle necessarie coperture assicurative, sia del personale che dei

bambini iscritti alla scuola auto-gestita.

OBBLIGHI  DELL’ISTITUZIONE

L’Istituzione concede in uso i locali denominati “Sezione scuola auto-gestita”, già attrezzati

e funzionanti, presso il nido comunale, nonché i servizi generali (refezione, biancheria, la-

vanderia, utenze, ecc.).

L’Istituzione si impegna a presenziare agli incontri con i genitori in cui è necessario rap-

presentare la corresponsabilità di Istituzione e Agorà nei confronti del servizio.

L’Istituzione si impegna altresì a garantire un proprio rappresentante all’interno degli orga-

ni gestionali dell’Associazione, per garantire la necessaria informazione e collaborazione

reciproca.

OBBLIGHI DEL GESTORE E DELL’ISTITUZIONE
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Sia AGORA’ che l’Istituzione si  impegnano a realizzare un incontro annuale di verifica

dell’anno scolastico e di progettazione dell’anno successivo.

DURATA

La presente convenzione ha validità per l’anno scolastico 2015/2016 con possibilità di rin-

novo, fatto salvo il permanere dei presupposti che ne motivano l’esistenza e le possibilità

di adeguamento che eventualmente si renderanno opportune.

SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali alla stipula della presente convenzione sono a carico di AGORA’.

Tutto ciò che non è espressamente previsto nella convenzione, sarà di volta in volta valu-

tato e definito tra l’AGORA’, il Consiglio Infanzia e Città del nido comunale e la Direzione

dell’Istituzione.

    Il  presidente  AGORA’  IL DIRETTORE
Masetti Francesco                                 Dott.ssa  Paola Cagliari
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