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CONVENZIONE CON GLI ENTI E AGENZIE 
 

Oggi, 24/05/2010, presso l’USP  di Venezia tra gli enti citati in calce al presente atto, si 
stipula la presente Convenzione tra la RETE Si.Scu.Ve e gli Enti e le Agenzie per 
promuovere la diffusione della cultura della sicurezza ed incrementare le competenze in 
materia di sicurezza degli allievi delle Istituzioni scolastiche della provincia di Venezia 
 

Premesso che 
 

 L’art. 7 del DPR 8 marzo 1999, n.275, comma 2, prevede che l’accordo possa avere ad 
oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di 
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l’istituzione 
di laboratori finalizzati, tra l’altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla 
documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione in servizio del 
personale scolastico, all’orientamento scolastico e professionale 

 L’art.7 del DPR 8 marzo 1999, n.275, comma 4 precisa che l'accordo individua l'organo 
responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, 
la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e 
finanziarie messe a disposizione della RETE dalle singole istituzioni; l'accordo è 
depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne 
visione ed estrarne copia. 

 L’art.7 del DPR 8 marzo 1999, n.275, comma 8 permette che le scuole, sia 
singolarmente che collegate in RETE, possano stipulare convenzioni con Università 
statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul 
territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.	  

 L’art. 31 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, comma  1 stabilisce che le Istituzioni 
scolastiche, anche attraverso gli accordi di RETE di cui all’art.7 del DPR 8 marzo 1999, 
n.275 per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena 
autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, 
nonché dalle presenti disposizioni; 

 

Considerato che 
 le Istituzioni Scolastiche hanno interesse a cooperare reciprocamente all’attuazione 

delle iniziative afferenti alla sicurezza; 
 tale collaborazione è finalizzata alla promozione della sicurezza, alla miglior 

realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, 
nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, al 
completamento e miglioramento dell’iter formativo degli allievi, a favorire una 
comunicazione più intensa e proficua fra le parti coinvolte, a stimolare e a realizzare, 
anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti, 

 la cultura della sicurezza deve diventare patrimonio di tutti i cittadini; 
 la cultura della sicurezza è un concetto trasversale, applicabile a tutti gli ambiti di vita e 

di lavoro; 
 la Scuola viene indicata come luogo privilegiato per la promozione della cultura della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, la Scuola rimane l'agenzia 
formativa per eccellenza, da cui l'importanza di privilegiare la formazione alla sicurezza 
in quest’ambito; 
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 l’educazione alla sicurezza nelle scuole assume un significato importante all’interno 
dell’area d’intervento “Cittadinanza e Costituzione” 

	  

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue 
Articolo 1 -. Premesse e allegati 

 
Le premesse, i considerati e tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente 

ivi inclusi, e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Articolo 2 -. Scopo 
	  

La presente convenzione ha come scopo la collaborazione fra la RETE SI.scu.Ve. e le 
Agenzie firmatarie della presente per 
 
 promuovere la cultura della sicurezza tra gli studenti e i giovani lavoratori, intesa come 

acquisizione della capacità di percepire i rischi e di adottare e favorire comportamenti 
sicuri, 

 stimolare l'assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte degli allievi 
nei propri ambienti di vita, di studio e di lavoro  

 sviluppare la collaborazione tra le parti che aderiscono alla RETE per la diffusione e lo 
scambio di materiale didattico e informativo sulla sicurezza, 

 valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei Piani dell’Offerta 
Formativa dei singoli Istituti, 

 formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza rivolte agli allievi, 
 aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza 

secondo la normativa vigente,  
 fornire esperienze e materiali da mettere in rete, anche tramite la pagina provinciale del 

sito www.sicurscuolaveneto.it 
 sviluppare una strategia di collaborazione tra Scuola, istituzioni locali, parti sociali e 

associazioni  
 

Articolo 3 -. Impegno delle agenzie associate 
 

1. L’UST n° 7 di Venezia si impegna a: 
 

 individuare un proprio rappresentante al fine di agevolare i rapporti diretti con la 
RETE; 

 promuovere la diffusione della RETE tra le istituzioni scolastiche della provincia di 
Venezia, 

 interagire con la RETE nel censimento delle esperienze realizzate nelle scuole; 
 favorire, promuovere e collaborare nelle iniziative formative, didattiche e di gestione 

della sicurezza promosse dalla rete. 
 

2. Gli S.P.I.S.A.L. delle Aziende U.L.S.S. n. 10,12,13,14 si impegnano a  
 

 individuare un proprio rappresentante al fine di agevolare i rapporti diretti con la 
RETE, 

 condividere con la RETE le proprie iniziative che rientrano nell’ambito d’azione 
della RETE stessa, 

 fornire supporto tecnico-scientifico, in termini di personale, documentazione e 
conoscenze professionali, in fase di progettazione e realizzazione di iniziative di 
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assistenza e formazione organizzate dalla RETE nei confronti degli istituti scolastici 
associati. 

 
 

3. L’I.N.A.I.L., sede provinciale di Venezia Terraferma si impegna a  
 
 individuare un proprio rappresentante al fine di agevolare i rapporti diretti con la 

RETE, 
 contribuire con un funzionario, in possesso di approfondite conoscenze professionali 

in materia di infortuni sul lavoro, ad attività rivolte a docenti e studenti, in relazione 
a specifici programmi concordati con la RETE, 

 rendere disponibili pubblicazioni, opuscoli, sintesi di studio, dati estrapolati dalla 
propria banca dati informatica, 

 condividere con la RETE le proprie iniziative che rientrano nell’ambito d’azione 
della RETE stessa, 

 diffondere le proprie conoscenze su bandi di concorso riguardanti la sicurezza, 
rivolti agli studenti, 

 dare la disponibilità di stage presso l’Istituto. 
 

4. La Croce Rossa Italiana, Comitato provinciale di Venezia si impegna a 
 

 individuare un proprio rappresentante al fine di agevolare i rapporti diretti con la 
RETE, 

 gestire corsi di addestramento di PS per personale scolastico ed allievi di Istituti 
della RETE, 

 collaborare con gli SPISAL nella progettazione e realizzazione di corsi di PS per le 
scuole,  

 condividere con la RETE le proprie iniziative che rientrano nell’ambito di azione 
della RETE stessa. 

 
5. L’A.I.A.S. si impegna a  

 
 individuare un proprio rappresentante al fine di agevolare i rapporti diretti con la 

RETE, 
 supportare la progettazione e la realizzazione di attività formative in materia di 

sicurezza rivolte ai docenti e ai formatori degli apprendisti, 
 promuovere la formazione dei giovani lavoratori in occasione dei corsi rivolti a tutor 

degli apprendisti, ai datori di lavoro e agli addetti S.P.P. e supportare le aziende con 
materiale informativo ed indicazioni metodologiche, 

 mettere a disposizione delle altre agenzie della rete materiale informativo e didattico 
sulla sicurezza, 

 contribuire all’individuazione di aziende disponibili ad assicurare esperienze e 
supporto formativo agli studenti in tirocinio e collocati nell’ambito dell’alternanza 
scuola lavoro, 

 diffondere e promuovere tra i soci coi mezzi di comunicazione A.I.A.S. le iniziative. 
 

6. L'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (A.N.M.I.L.), sezione di 
Mestre-Venezia, si impegna a: 
 individuare un proprio rappresentante al fine di agevolare i rapporti diretto con la 

rete. 
 dare il proprio contributo di esperienza e di testimonianza nell’ambito di percorsi 

didattici nelle scuole e di iniziative formative rivolte agli apprendisti; 
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 mettere a disposizione delle altre agenzie della Rete materiale divulgativo sulla 
sicurezza sul lavoro. 

 
Articolo 4 -. Partecipazione alle attività della RETE 
 

I rappresentanti delle Agenzie fanno parte dell’Assemblea della rete con diritto di voto. 
Il Presidente della Rete è autorizzato ad accogliere ulteriori e successive collaborazioni di 
Agenzie previa esplicita richiesta, accettando e sottoscrivendo un documento autonomo di 
partecipazione, che verrà protocollato a cura dell’Istituto capofila e allegato alla presente 
convenzione, divenendone parte integrante. 

L’adesione alla convenzione si considera tacitamente rinnovata salvo disdetta scritta da 
una delle parti entro il 15 Marzo.  

Le agenzie sono tenute al versamento della quota annuale stabilita dall’Assemblea entro 
il 15 marzo; possono pagare la quota di adesione fornendo servizi alla Rete stessa per un 
importo di pari valore. 

 
Articolo 5 -. Norme finali 

 
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia 

di istruzione  e alle norme del codice civile in quanto applicabili. 
Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo dall’Assemblea della rete e 

sottoscritto per accettazione dalle Agenzie e dal Presidente della rete; La convenzione  entrerà 
in vigore soltanto dopo la firma degli aderenti ed  è depositato in copia conforme all’originale 
presso la segreteria dell’Istituto Capofila e presso gli uffici e/o Albi delle Agenzie. 

 
La presente convenzione, redatta in numero di 5 fogli, è composta da numero 5 articoli.   

 


