
PROTOCOLLO D’INTESA PER 
PROGETTO “EDUCAZIONE MOTORIA” 
PER LE SCUOLE PRIMARIE DI RUBANO 

Approvato con delibera G.C. n. 104 del 04.10.2010 
 
Finalità e beneficiari 
L’Amministrazione Comunale, il Circolo Didattico e l’Istituto Comprensivo di Rubano 
considerano l’educazione motoria degli alunni delle Scuole Primarie elemento 
fondamentale e qualificante dell’attività didattica e sottolineano il valore educativo per 
molteplici aspetti (valore preventivo per la salute, educazione al piacere del movimento 
contro le tendenze sedentarie della nostra società, conoscenza del proprio corpo, 
autocontrollo e rispetto delle regole, aggregazione sociale,…). 
 
Obiettivo 
L’obiettivo è quello di garantire lo svolgimento con regolarità, per tutto l’anno scolastico, 
dell’attività motoria di base per tutti i plessi scolastici e di favorire lo svolgimento di attività 
propedeutiche alla pratica di discipline sportive. 
La fattibilità di eventuali attività particolari ludico−sportive sarà valutata di volta in volta con 
l’Amministrazione Comunale anche in base alla disponibilità di impianti idonei. 
 
Azioni 
L’attività in oggetto abbisogna per il suo svolgimento di: 
a) ambienti idonei o palestre adeguatamente attrezzate 
b) eventuale trasporto agli impianti nel caso di lontananza dai plessi scolastici 
c) attrezzature sportive 
d) eventuali adeguati supporti agli insegnanti e collaborazioni esterne 
 
a) , b) ambienti idonei e trasporti 
I plessi sede di scuola primaria hanno a disposizione i seguenti spazi: 
▪ “Da Vinci”: palestra in muratura e pallone geodetico di viale Po (orari mattutini da 

concordare con Istituto Comprensivo “M.Buonarroti”; orari pomeridiani da concordare 
con l’Amministrazione Comunale: v. punti seguenti); 

▪ “D’Acquisto”: palestrina scolastica ed altri eventuali spazi attrezzati dell’area 
comunale esterna; 

▪ “Pascoli”: palazzetto sport  di via Rovigo; 
▪ “Agazzi”: non possedendo locali idonei, il plesso potrà utilizzare le palestre di via 

C.Borromeo e/o viale Po ed altri eventuali spazi idonei ove si rendano disponibili; 
l’Amministrazione Comunale garantirà un contributo alla scuola per far fronte al 
servizio di trasporto con l’utilizzo dei mezzi pubblici in quanto disponibili; l’entità del 
contributo che l’Amministrazione Comunale erogherà dovrà essere sufficiente a coprire 
le spese per il trasporto di andata e ritorno con frequenza almeno quindicinale per ogni 
classe del plesso; 

▪ “Marconi”: non possedendo locali idonei, il plesso potrà utilizzare le palestre di via 
C.Borromeo e/o viale Po ed altri eventuali spazi idonei ove si rendano disponibili; 
l’Amministrazione Comunale garantirà un contributo alla scuola per far fronte al 
servizio di trasporto con l’utilizzo dei mezzi pubblici in quanto disponibili; l’entità del 
contributo che l’Amministrazione Comunale erogherà dovrà essere sufficiente a coprire 
le spese per il trasporto di andata e ritorno con frequenza almeno quindicinale per ogni 
classe del plesso. 

 



c) attrezzature 
Le scuole e le palestre comunali interessate sono dotate delle attrezzature sportive 
necessarie allo svolgimento dell’attività. L’Amministrazione Comunale per rimpiazzare 
materiale facilmente usurabile o integrare le dotazioni esistenti nelle scuole può valutare, a 
seguito di richiesta, la possibilità di mettere annualmente a disposizione del Circolo 
Didattico e dell’Istituto Comprensivo un contributo economico. 
 
d) insegnanti e collaborazioni esterne 
L’insegnamento dell’educazione motoria è affidato dal Dirigente Scolastico a docenti 
dell’organico di Istituto. Il coordinamento di eventuali progetti di educazione motoria può 
essere affidato a personale interno o esterno all’Istituzione (Direzione Didattica o Istituto 
Comprensivo). 
L’Amministrazione Comunale si rende disponibile, se richiesta, a fare da trait d’union tra 
Scuola e Società sportive del territorio per una collaborazione sempre finalizzata all’attività 
motoria di base e propedeutica alla pratica degli sport, senza peraltro precludere la 
possibilità di accordi diretti. 
 
Impegni dell’Amministrazione Comunale 
• garantire la disponibilità delle palestre di viale Po e via C.Borromeo negli orari richiesti 

dalle Scuole, purché richiesti entro il 30 giugno per l’anno scolastico successivo, 
concordando con le Istituzioni Scolastiche soluzioni di utilizzo delle palestre che 
tengano conto del servizio sportivo nel suo complesso; qualora non sia rispettato il 
termine di cui sopra la disponibilità degli impianti non è assicurata; 

• garantire i servizi e le utenze correlate all’utilizzo degli impianti sportivi di cui sopra (es. 
luce, acqua, riscaldamento); 

• provvedere alla pulizia della palestra comunale di via Borromeo al termine delle lezioni 
ordinarie; 

• destinare per le Scuole che non dispongano di locali o impianti nelle vicinanze del 
plesso un contributo per il trasporto degli alunni da attuarsi con l’utilizzo dei mezzi 
pubblici laddove esiste il servizio pubblico al fine di favorirne l’utilizzo; 

• garantire la vigilanza davanti agli impianti comunali di via C.Borromeo nel caso di 
attraversamento stradale da parte degli alunni che accedono a dette palestre, salvo 
che non emergano in futuro nuove soluzioni che garantiscano alternative 
all’attraversamento. 

 
Impegni del Circolo Didattico e dell’Istituto Comprensivo 
• inoltrare richiesta della disponibilità degli impianti sportivi (giorni, orari, periodi,…) entro 

il 30 giugno per l’anno scolastico successivo; 
• ricercare le soluzioni più efficienti nell’uso delle palestre comunali: 

− ottimizzando e concentrando l’utilizzo nel minor numero di giornate, 
− utilizzando dove è possibile il trasporto pubblico; 

• provvedere alla custodia (apertura e chiusura degli impianti, accensione e spegnimento 
luci, riordino materiali utilizzati ecc.) alla pulizia degli impianti sportivi al termine di ogni 
ordinario utilizzo, alla segnalazione di necessità di interventi di manutenzione. Per 
quanto riguarda la palestra comunale di via Borromeo, invece, l’impegno è limitato alla 
collaborazione alla pulizia in occasione delle manifestazioni di fine anno scolastico; 

• relazionare annualmente sull’attuazione del progetto, rendicontando anche sull’utilizzo 
dei contributi economici erogati dall’Amministrazione Comunale. 

 
Referenti 
a) per l’Amministrazione Comunale 



- Amministratori: Assessore all’Istruzione e Formazione e Assessore allo Sport; 
- Responsabile procedimento: ufficio sport; 

b) per il Circolo Didattico 
- Dirigente Scolastico;  
- Insegnante referente del progetto;  

c) per l’Istituto Comprensivo 
- Dirigente Scolastico;  
- Insegnante referente del progetto.  

Nel caso di variazione dei propri referenti ciascuna parte s’impegna a darne 
comunicazione alle altre. 
 
Tempi 
Scuole e Amministrazione Comunale s’impegnano a sottoporsi reciprocamente proposte 
di attività e temi in merito al progetto entro il 30 giugno per l’anno scolastico successivo. 
Se detto termine non fosse rispettato, l’Amministrazione Comunale non garantisce la 
possibilità di realizzare il progetto per l’anno scolastico successivo. 
 
Finanziamento dell’attività 
L’Amministrazione Comunale con il bilancio di previsione definisce la disponibilità 
finanziaria per il progetto. 
Qualora la Scuola programmi azioni con costi superiori alle risorse erogate dall’ente locale 
dovrà prevederne autonomamente il finanziamento, salvo valutazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale di richieste pervenute prima della stesura del bilancio 
preventivo. 
Resta comunque a carico di ciascun Ente la spesa per il personale impiegato direttamente 
o indirettamente per il progetto. 
 
Durata 
Detto protocollo ha validità 5 anni dall’anno scolastico 2010−2011 all’anno scolastico 
2014-2015 compreso. Potrà essere rivisto qualora intervengano nuovi significativi 
elementi. 
 
Verifica 
Con cadenza annuale si procederà ad un incontro di verifica tra le parti sull’attuazione del 
protocollo con la presenza dei referenti suindicati. 
 
Rubano, ______________ 
 

 
per il Circolo Didattico di Rubano 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Maurizio Sartori) 

per l’Istituto Comprensivo “M.Buonarroti” di 
Rubano 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Ortoman dr.ssa Giuseppina) 

 
per il Comune di Rubano 

IL CAPO AREA SOCIO−CULTURALE 
(Dott.ssa Barbara Viero) 


