
 

        
  

PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ  
TRA GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA DI VERONA E IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE UMANE DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA 
 

PROGETTO 

ANCH’IO ATTI.VO 

PROTOCOLLO PER  

L’ATTIVITA’ VOLONTARIA DI SUPPORTO ALL’AZIONE EDUCATIVA DELLE SCUOLE DA 

PARTE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DEI CDS DEL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE UMANE 

  

L'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane con sede in Verona - 
Lungadige Porta Vittoria n. 17, rappresentato dal Prof. Riccardo Panattoni, nato a Livorno il 
31/12/1960, in qualità di Direttore pro-tempore del Dipartimento di Scienze Umane, autorizzato 
alla stipula del presente Protocollo d'Intesa con deliberazione della Giunta del Dipartimento del 
23/09/2020 
 

e 
 
gli Istituti Comprensivi del Comune di Verona firmatari,  
 
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 presente Patto/PROTOCOLLO è frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui 

contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in 
co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa come 
più oltre indicato; 

 l'esistenza di una convenzione con il CdS in Scienze della formazione primaria per i 
tirocini e il service learning che ha già portato a buoni esiti; 

 l'emergenza Covid 19 richiede oggi di ampliare le forme di collaborazione.  

 
Le famiglie hanno vissuto con difficoltà il periodo di lockdown, precipuamente per la crisi del 
lavoro e per il confinamento; in particolare, i minori hanno visto interrotta bruscamente la loro 
esperienza scolastica con un impatto significativo sul loro percorso di crescita. Un ritorno a 
scuola si presenta perciò non solo come un supporto alle famiglie, ma come una necessità 
educativa da realizzare al meglio. 
La ripresa di questo anno scolastico dovrà rispondere ai requisiti di sicurezza imposti dalle norme 
sanitarie, ma si caratterizzerà il più possibile per modalità didattiche flessibili e articolate in gruppi 
di alunni guidato da un team docente.  
 
Art. 1 - Oggetto della collaborazione 

L'Università e la Rete propongono un’attività volontaria di supporto all’azione educativa delle 
scuole per le studentesse e gli studenti dei CdS del dipartimento. Gli studenti che aderiranno al 



 

        
  

progetto integreranno il team docente della scuola e, sotto la responsabilità dello stesso, 
collaboreranno alla realizzazione delle attività proposte agli alunni/e.  
 

Art. 2 - Caratteristiche dell’esperienza proposta 

L’esperienza che si intende proporre agli studenti/sse che aderiranno alla proposta è incentrata 
sulla relazione educativa nei contesti scolastici.  
Ritenendo non possibile garantire il tempo scuola a causa dei protocolli di sicurezza dettati 
dall'emergenza Covid-19, la strategia adottata dagli IC punta a integrare e rafforzare le 
competenze relazionali affinché i bambini sperimentino e costruiscano un buon rapporto con sé 
stessi, con gli altri e con l'ambiente circostante, presupposto indispensabile per qualunque 
apprendimento.  
Gli studenti che aderiranno al progetto, in accordo con il team dei docenti, completeranno l'offerta 
didattica con opportunità di tipo socio-aggregativo, come lavori e laboratori a piccoli gruppi su 
tematiche o tecniche specifiche, sostenendo percorsi di inclusione. 
L'esperienza si svolgerà per un periodo concordato tra lo studente e il dirigente in base alla 
progettualità individuata, comunque non inferiore a 100 ore.  
Per ciascuno studente inserito è individuato dall’ente ospitante un responsabile (docente-mentor) 
che, in base al presente Patto/PROTOCOLLO, predisporrà un progetto formativo contenente: 
A. il nominativo dello studente; 
B. il nominativo del responsabile dell'ente; 
C. obiettivi e modalità di svolgimento dell'esperienza, con l'indicazione dei tempi di presenza 
presso il soggetto ospitante; 
D. le strutture del soggetto ospitante presso cui si svolge l'esperienza. 
Al termine delle attività, il soggetto ospitante rilascerà allo studente apposito attestato. 
Al termine dell’esperienza, gli/le studenti/sse produrranno una documentazione che verrà 
valutata a cura dei relativi CdS per il riconoscimento dei CFU previsti. 
L’attività svolta dagli studenti/sse presso le scuole non costituisce rapporto di lavoro. 
 

Art. 3 - Obblighi formativi sulla sicurezza e modalità assicurative 

Sarà obbligatorio frequentare il corso sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 
37 
c. 2 del D. Lgs. 81/2008 ed ottenere la relativa certificazione nella parte generale. Sarà pertanto 
cura 
dell'Istituto Ospitante erogare - a proprie spese - il corso in parola ed agevolarne la frequenza da 
parte dello studente. L'ente ospitante si farà cura di fornire allo studente tutti i DPI previsti dalla 
legge e tutte le informative destinate al personale, soprattutto quelle di natura igienico-sanitaria in 
funzione anti-contagio. 
Gli studenti/sse impegnati sono assicurati dalle strutture presso cui svolgono l’attività. 
 

Art. 4 - Durata del Protocollo 

Il presente Protocollo d'Intesa ha efficacia per l'anno scolastico in corso dalla stipula e si 
rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto 
da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza. 
 

Art. 5 - Comitato di coordinamento del presente Protocollo  

Il coordinamento e il monitoraggio delle azioni previste in questo protocollo vengono affidati ad un 
comitato di coordinamento composto da quattro rappresentanti designati in parti uguali da 
ciascuna parte contraente. Il Comitato di coordinamento, da nominare entro due mesi dalla 
stipula di questo Protocollo, ha il compito di: 
A. fornire indicazioni metodologiche ai docenti-mentor e agli studenti; 
B. monitorare l'andamento del patto, attraverso il coordinamento con i referenti di istituto; 



 

        
  

C. fornire alle scuole dei format per la stesura della relazione finale dell'esperienza da parte 
dei docenti-mentor, contenenti i criteri necessari all'ottenimento dei CFU per l'esperienza svolta. 

 

Art. 6 - oneri registrazione, oneri finanziari e fiscali 

Il presente protocollo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e 
assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 
1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del 
D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 
Tutte le attività oggetto del presente protocollo non comportano oneri economici reciproci tra le 
Parti. 
Il presente protocollo è soggetto ad imposta di bollo, che sarà assolta dal Dipartimento di Scienze 
Umane in modo virtuale dal Dipartimento ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642 - 
autorizzazione Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 del 13/01/2005. 
Il presente protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, 
D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. 
 

 

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane 

Prof. Riccardo Panattoni 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO / LEGALE RAPPRESENTANTE 
FIRMA DIGITALE 

 
EDUCANDATO “AGLI ANGELI” 

DOTT. MARIO BONINI 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “STADIO-BORGO MILANO” 
DOTT.SSA FILOMENA DANIELA DI PACE 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 

VERONA 
DOTT.SSA MARGARET BIGARDI 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 

VERONA 
DOTT. GIOVANNI PETTERLINI 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 

VERONA 
DOTT.SSA MARIA STANGHELLINI 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 5 

VERONA 
DOTT.SSA NICOLETTA DALLE VEDOVE 



 

        
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 

VERONA 
DOTT.SSA MARIANGELA PERSONA 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8 

VERONA 
DOTT.SSA CRISTIANA SOTTILE 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 9 

VERONA 
DOTT.SSA LIDIA MARCAZZAN (Reggente) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10 

VERONA 
DOTT.SSA EMANUELA GUTKOWSKI LOFFREDO 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 11 

VERONA 
DOTT.SSA MARZIA BARONI 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 12 

VERONA 
DOTT. PIERGIORGIO SARTORI 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 

VERONA 
DOTT. GIUSEPPE GAMMINO 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 

VERONA 
DOTT.SSA MARINA PETRUCCI 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 15 

VERONA 
DOTT. PATRIZIA MUSCOLINO 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 16 

VERONA 
DOTT. MONICA DE CAGNO 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 17 

VERONA 
DOTT. PAOLA CATANZARO 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 18 

VERONA 
DOTT.SSA LIDIA MARCAZZAN 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 19 

VERONA 
DOTT.SSA DANIELA MICELI 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MADONNA DI CAMPAGNA – SAN MICHELE” 



 

        
  

DOTT.SSA GRAZIELLA BENEDETTA ROSSIGNOLI 



 

        
  

 



 

        
  

 


