
 

PATTO DI COLLABORAZIONE 

 

 

 

SICUREZZA ATTORNO ALLE SCUOLE: RESPONSABILITÀ CONDIVISA 

 

 

TRA 

 

COMUNE DI CHIVASSO, di seguito denominato "Comune", avente sede in Chivasso, piazza 

gen. C.A. Dalla Chiesa n. 8 (C.F. 82500150014), rappresentato ai fini del presente atto dal 

Funzionario dell’Ufficio Istruzione, MARIA SIRNA,  

 

E 

Sig. MINNITI GIUSEPPE, residente in Chivasso, (omissis) 

PREMESSO CHE 

 l’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, 

affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa 

dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; 

 il suddetto principio è stato recepito all’art. 2 comma 1 punto n) del nuovo Statuto 

Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 22 dell’11/04/2016; 

 il Comune di Chivasso ha altresì approvato apposito Regolamento con Deliberazione C.C. n. 

46 del 25/11/2019 che disciplina la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, 

la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani; 

 il Comune di Chivasso con Deliberazione G.C. n. 173 del 05/08/2021 ha approvato l’Avviso 

pubblico finalizzato a sollecitare i cittadini, affinché manifestino il loro interesse ad essere una 

presenza attiva attorno ai plessi scolastici negli orari di ingresso e di uscita degli alunni; 

 il sig. Minniti Giuseppe, in data 10/09/2021 prot. 40130, ha presentato una proposta di 

collaborazione in risposta all’Avviso pubblico “Sicurezza attorno alle scuole: responsabilità 

condivisa”, che rientra tra i patti di collaborazione ordinari (cf. art. 7 del Regolamento); 

 lo Sportello per i Beni comuni ha individuato nell’Ufficio Istruzione il settore competente 

per materia, che ha attivato un percorso di co-progettazione con il proponente; 

 il presente patto di collaborazione, concordato tra le parti in un tavolo di co-progettazione, è 

stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 646 del 13/09/2021. 

 

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 

 

1. OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI 

Il presente Patto di Collaborazione ha per oggetto la presenza attiva in prossimità Scuola 

dell’infanzia “Bambi” di Viale Cavour, in orario di ingresso e/o uscita degli alunni, lungo l’intero 

anno scolastico. La presenza attiva si esprime soprattutto attraverso la chiusura temporanea e la 

successiva riapertura di un breve tratto di strada, permettendo in tal modo che l’ingresso e 

l’uscita dei bambini avvenga in un contesto privo di traffico e quindi più tranquillo. 



Vista la situazione di emergenza sanitaria legata al Covid-19, si presterà anche particolare 

attenzione affinché le persone che attendono l’uscita dei bambini dalla scuola adottino tutti i 

comportamenti eventualmente raccomandati o prescritti. 

 

Obiettivi del Patto: 

 accrescere la percezione di sicurezza delle aree intorno alle scuole per sostenere il processo 

di autonomia e responsabilità degli alunni e favorire la creazione di percorsi casa-scuola 

sicuri; 

 incentivare la cittadinanza attiva e la partecipazione, rendendo la sicurezza degli alunni 

una responsabilità condivisa ed un bene da tutelare; 

 offrire un ’opportunità di impegno in attività civica a cittadini di Chivasso, con età non 

superiore ai 75 anni, valorizzandone il tempo e le competenze quale risorsa per la 

comunità. 

2. MODALITÀ D’AZIONE E RECIPROCI IMPEGNI  

Il Proponente si impegna a: 

 svolgere l’attività con continuità e puntualità, rispettando gli orari concordati; 

 dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Istruzione, in caso di malattia o altro 

impedimento, al fine di poter, eventualmente, procedere alla sua sostituzione; 

 indossare i D.P.I. e gli accessori indicati per la sicurezza ed il riconoscimento, curarne la 

pulizia e la manutenzione, riconsegnandoli alla conclusione del progetto o in caso di 

rinuncia, in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento per l’uso, 

rammentando che è espressamente vietato il loro utilizzo al di fuori della giornata e dalla 

fascia oraria di attività; 

 mantenere un ruolo attivo nella verifica di eventuali problematiche che possano emergere 

nei dintorni dell’area in cui si svolge l’attività (giardinetti, viali, illuminazione pubblica 

buche, ecc.) nelle fasi immediatamente precedenti e seguenti allo svolgimento dell’attività, 

riferendo senza indugio allo Sportello per i beni comuni e all’Ufficio Istruzione; 

 evitare comportamenti che possano generare equivoci sull’attività svolta, che comunque 

non riveste funzioni di polizia stradale, come intese e definite dal disposto di cui gli art. 11 

e 12 del C.d.S.; 

 mantenere un comportamento improntato all’educazione, al rispetto ed alla disponibilità 

nel confronto di alunni e accompagnatori; 

 tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti di colori con i quali 

vengano a contatto in ragione dell’attività svolta, evitando l’uso di linguaggio volgare o 

comportamenti scorretti; 

 evitare diverbi con persone non disposte a rispettare la chiusura della strada, provvedendo 

a chiamare le Forze dell’Ordine in presenza di eventuali situazioni critiche; 

 effettuare le attività sopra indicate in modo totalmente gratuito e volontario. 

Il Proponente, aderente al presente patto di collaborazione, dichiara di conoscere ed accettare 

integralmente quanto previsto dal regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e 

amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, in 

particolare quanto previsto agli artt. 16 e 17 in materia di prevenzione dei rischi e responsabilità. 

 



Il Comune s’impegna a: 

 fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività mediante il 

coinvolgimento in particolare della Polizia Municipale e dell’Ufficio Istruzione;  

 mettere a disposizione sul posto transenne mobili ed eventuale cartellonistica; 

 operare eventuali adeguamenti, se necessari, per avere una ricaduta più efficace sul 

territorio; 

 promuovere il Patto e le azioni che ne conseguono, con tutti gli strumenti di 

comunicazione e informazione a disposizione; 

 fornire ai volontari elementi di riconoscibilità; 

 promuovere tra i cittadini attivi momenti di confronto e arricchimento; 

 valorizzare l’apporto dei cittadini attivi come buona prassi a tutela del bene comune; 

 sensibilizzare gli Istituti scolastici affinché collaborino ad allargare questa modalità di 

partecipazione attiva rivolta alle scuole. 

3. DURATA DELLA COLLABORAZIONE 

 Il presente patto di collaborazione ha validità dal momento della sottoscrizione e fino al 

giorno di chiusura dell’anno scolastico 2021/2022. 

 L’inosservanza delle clausole del presente Patto o del Regolamento da cui deriva, da parte 

del Proponente, può causare la conclusione della collaborazione. 

 Eventuale risoluzione anticipata può avvenire per decisione bilateralmente determinata e 

motivata da necessità comprovate o per inadempienze rilevanti degli impegni assunti, da 

sollevare per iscritto. 

 Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto in ogni momento mediante 

comunicazione scritta con preavviso di 30gg. 

 È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o 

cessazioni delle attività e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel 

presente patto di collaborazione. 

4. RESPONSABILITÀ 

È a carico del Comune l’informativa sulla sicurezza e la copertura assicurativa dei cittadini attivi 

per la responsabilità civile verso terzi e per infortuni, relativamente a quanto previsto dal patto di 

collaborazione. 

Il cittadino, sottoscrittore del presente patto di collaborazione, risponde degli eventuali danni 

cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio delle attività previste dal patto ed in 

questo esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta. 

 

 

Chivasso, 13/09/2021 

 

Il Proponente  

Sig. Minniti Giuseppe 

…………………………………….. 

 

 

per il Comune di Chivasso  

il Funzionario Ufficio Istruzione 

Maria Sirna 

…………………………………….. 


