
PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

 

Istituto Comprensivo di Praia a Mare, con sede in Praia a Mare, via Verdi, 41, 87028, nella persona 

del Dirigente Scolastico Patrizia Granato 

(di seguito “Istituto”) 

E 

 

Cooperativa E.D.I. Onlus, con sede legale in Roma, Via Volturno, 58, 00185, nella persona del 

Legale Rappresentante Guido Antonelli Costaggini, 

 (di seguito “Partner”) 

E 

 

Save the Children Italia Onlus - Associazione riconosciuta con sede a Roma (00184), Piazza di 

San Francesco di Paola 9, nella persona del Procuratore Speciale, Raffaela Milano,  

(di seguito “Save the Children”); 

 

(l’Istituto, il Partner e Save the Children, di seguito congiuntamente indicati le“Parti”) 

PREMESSO CHE 

a) Save the Children è un’organizzazione internazionale non governativa che lotta per i diritti dei 

bambini e per migliorare le loro condizioni di vita in tutto il mondo; 

b) Save the Children si pone come obiettivo quello di favorire il benessere scolastico a garanzia 

del diritto all’istruzione di qualità per tutti. Per perseguire tale obiettivo, ha avviato sin 

dall’anno 2011 un programma a carattere educativo denominato “Fuoriclasse”, con il fine di 

contribuire a prevenire il rischio di dispersione scolastica nella fascia di studenti di età 

compresa tra 8-14 anni nei contesti territoriali in cui si registrano significativi tassi di 

abbandono. Save the Children promuove un intervento integrato, sistemico e a carattere 

preventivo diretto a studenti, docenti e famiglie, quale il programma “Fuoriclasse in 

Movimento: ricostruiamo la scuola!”. Per l’anno scolastico 2020/2021, “Fuoriclasse in 

Movimento” mira a lavorare su tre obiettivi strategici (o intermediate outcomes):  

 aumento della partecipazione e presa in seria considerazione della voce degli studenti 

nei processi decisionali relativi a spazi scolastici, didattica, relazione e collaborazione 

con il territorio alla ripresa dall’attività scolastica; 

 miglioramento delle competenze e della motivazione dei docenti e dirigenti scolastici su 

approcci educativi e didattici basati sulla partecipazione, con attenzione particolare alla 

didattica mista (a distanza e in presenza) e alla riorganizzazione della vita scolastica; 

 rafforzamento delle competenze genitoriali necessarie ad accompagnare il percorso 

scolastico dei figli e supporto all'alleanza scuola-famiglia alla luce dell’emergenza 

“Covid-19” in corso. 

 

 





c) l’Istituto Comprensivo di Praia a Mare condivide la missione di Save the Children, garantisce 

la realizzazione del programma Fuoriclasse in Movimento sui temi legati ai diritti dell’infanzia 

e dell’adolescenza e intende costruire, insieme al partner di progetto, interventi di promozione 

della partecipazione degli studenti e di innovazione didattica di contrasto alla dispersione 

scolastica; 

 

d) il Partner, condivide la missione di Save the Children, implementa il programma Fuoriclasse in 

Movimento nel territorio di Napoli, opera nelle scuole sui temi legati ai diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza e intende costruire, insieme a Save the Children, interventi di promozione 

della partecipazione degli studenti e di innovazione didattica di contrasto alla dispersione 

scolastica. 

 

tutto ciò premesso, 

le Parti concordano e stabiliscono quanto segue: 

 

Art.1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.  

 

Art. 2 – Oggetto del Protocollo 

Il presente protocollo ha ad oggetto la realizzazione delle azioni previste da “Fuoriclasse in 

Movimento” per l’anno scolastico 2020-2021. 

L’intervento vedrà attivo un percorso per plesso scolastico, in continuità con il precedente triennio, 

prevedendo: 

a) momenti di formazione e supervisione rivolti ai docenti (mesi di attuazione: settembre -

giugno, per un totale complessivo di 12 ore, 1 incontro è previsto in forma congiunta con i 

genitori) e un ciclo di webinar per sostenere le scuole sulla ripartenza (mesi di attuazione: 

settembre - dicembre); 

b) momenti di formazione rivolti ai genitori (mesi di attuazione: settembre -giugno, per un 

totale di 8 ore, 1 incontro in forma congiunta con i docenti). 

Oltre agli interventi scolastici, saranno realizzate le seguenti attività trasversali: 

 tavoli territoriali cittadini (1 per studenti e 1 per docenti); 

 seminario nazionale (settembre 2021); 

 azioni di monitoraggio e valutazione per studenti e docenti (T2 e valutazione 

studenti). 

 

 

 



Art. 3 - Impegni delle Parti 

 

Save the Children si impegna a: 

 promuovere lo scambio territoriale e nazionale della rete per il raggiungimento degli 

obiettivi,  in sinergia con il Partner e l’Istituto, e ad assicurare la gestione delle attività 

previste, in collaborazione con una cabina di regia nazionale composta da docenti e dirigenti 

Supporter, che insieme ne assicureranno l’efficacia e la sua sostenibilità; 

 consegnare una targa, a fine anno scolastico, ad ogni scuola aderente che formalizzi 

l’adesione ai valori di Fuoriclasse in Movimento, ed al nuovo triennio che partirà dal 2021-

2024 

 consegnare un attestato di partecipazione ai docenti coinvolti nell’iniziativa per un totale di 

28  ore + webinar previsti (comprensive delle ore di realizzazione dei Consigli Fuoriclasse); 

 garantire la continuazione delle attività progettuali anche in caso di eventuali nuovi 

Lockdown legati all’emergenza sanitaria Covid-19. 

L’Istituto si impegna a: 

 

✓ mettere a disposizione tutti i Plessi scolastici le cui classi direttamente coinvolte nelle attività 

sono : 

 Primaria Via Manzoni, classi IV e V a.s. 2020/2021 

 Primaria Via Verdi, classi IV e V, a.s. 2020/2021 

 Primaria Via Galilei, classi IV e V, a.s. 2020/2021 

 Primaria di San Nicola Arcella, classi IV e V, a.s. 2020/2021 

 Primaria di Aieta, classi IV e V, a.s. 2020/2021 

 Secondaria I grado Via Marco Polo, classi I e II  SEZ. A,B,C.  a.s. 2020/2021 

 Secondaria I grado di San Nicola Arcella, classi I-II sez. A, a.s. 2020/2021 

 Secondaria I grado di Aieta, I-II-III sez. A, a.s. 2020/2021 

✓ inserire l’iniziativa nel PTOF come iniziativa di Educazione Civica e le relative attività 

nell’agenda 2030; 

✓ nominare, tramite il Dirigente Scolastico, 2 referenti organizzativi(1 per primaria e 1 per 

secondaria) e 1 referente per ogni classe coinvolta; 

✓ individuare docenti delle classi coinvolte aderenti all’intervento proposto, i quali si 

impegnano a partecipare e/o ad essere aggiornati e coinvolti, anche tramite delegazioni, nelle 

attività previste; 



✓ realizzare Consigli Fuoriclasse, lavorare sul back to school con le proprie classi, introdurre 

pratiche partecipative nella didattica e promuovere la partecipazione degli studenti (anche 

negli organi collegali, laddove possibile); 

✓ promuovere la partecipazione delle famiglie ai percorsi, tramite la creazione di una alleanza 

scuola-famiglia; 

✓ promuovere il lavoro di rete su scala locale e nazionale, partecipando a tavoli territoriali, 

seminari nazionali sulle campagne per le scuole di Save the Children ed alle iniziative di 

formazione e scambio on-line; 

✓ contribuire alla sistematizzazione e al miglioramento di Fuoriclasse in Movimento, 

attraverso la documentazione delle buone pratiche e la partecipazione alle iniziative di 

monitoraggio e valutazione; 

✓ garantire la continuazione delle attività progettuali anche in caso di eventuali nuovi 

Lockdown legati all’emergenza sanitaria Covid-19. 

Il Partner si impegna a: 

 

 realizzare le attività progettuali secondo modalità e tempi condivisi con Save the Children, 

in quanto implementing partner del programma Fuoriclasse sul territorio di Praia a Mare, 

San Nicola arcella ed Aieta; 

 

 promuovere e valorizzare le azioni rivolte ai beneficiari del progetto; 

 

 partecipare a tavoli di coordinamento e iniziative sul tema della dispersione scolastica 

insieme all’Organizzazione e alla scuola; 

 

 Garantire la continuazione delle attività progettuali anche in caso di eventuali nuovi 

Lockdown legati all’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

Art. 4 - Durata del Protocollo 

Il presente Protocollo avrà la durata di un anno scolastico (15 settembre 2020-15 settembre 2021) a 

decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le 

Parti.  

Art. 5–Attività di comunicazione, denominazione e loghi 

Le Parti si impegnano a promuovere e a diffondere, attraverso opportune attività di comunicazione 

anche digitale di volta in volta concordate, le attività programmate e i risultati raggiunti. 

I loghi di ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività 

comuni oggetto del presente Protocollo, concordando preventivamente per iscritto le modalità di 

utilizzo delle denominazioni e dei loghi su tutti i documenti e/o materiali divulgativi. In ogni caso, 

Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni e loghi ed è pertanto fatto 

reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e il logo di una delle Parti senza 

la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.  

Il presente Protocollo non implica alcun utilizzo del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio 

e delle rispettive identità visive per fini commerciali e/o pubblicitari. 

 



Art. 6- Trattamento dei dati personali 

I dati personali delle Parti saranno trattati da entrambe le Parti al solo fine dell’esecuzione del 

presente Protocollo, degli adempimenti di legge, e a tutto quanto riconducibile a prescrizioni 

normative o regolamentari. I suddetti trattamenti saranno svolti nel rispetto della normativa in 

materia di data protection. Più precisamente, per normativa di data protection s’intendono il 

Regolamento Europeo 2016/679 (“General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR”) e il 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”) come modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità e trasparenza. 

Art. 7 - Policy di Save the Children e Codice Etico 

SAVE THE CHILDREN, nello svolgimento delle sue attività, interne ed esterne, si riferisce ai 

principi contenuti nella “Policy sulla Tutela di Bambini, Bambine e Adolescenti e Codice di 

Condotta” (di seguito anche “Policy”), pubblicata sul sito istituzionale della stessa 

(www.savethechildren.it/policies) e costituente parte integrante e sostanziale del presente 

Protocollo, anche se non materialmente allegata. Con la sottoscrizione del presente accordo, 

l’Istituto Comprensivo di Praia a Mare e il Partner EDI dichiarano di aver preso visione, di essere a 

conoscenza e di rispettare, nell’esecuzione del Protocollo e dei futuri accordi attuativi, il contenuto 

della Policy adottata da SAVE THE CHILDREN. 

SAVE THE CHILDREN inoltre, nello svolgimento delle sue attività, interne ed esterne, si riferisce 

ai principi contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) e 

nel codice etico e di comportamento (il “Codice Etico”), adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e sue 

eventuali successive modifiche ed integrazioni, disponibili sul sito istituzionale della stessa 

(https://www.savethechildren.it/codice-etico-e-modello-231), in cui sono enunciati i principi etici ai 

quali si conforma e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che - a 

qualsiasi titolo - collaborano con essa nel perseguimento dei suoi obiettivi. 

Art.  - Modifiche 

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo d’Intesa dovranno essere redatte in 

forma scritta e controfirmate dalle Parti. 

 

Roma, lì 31/07/2020 

Per Save the Children Italia ONLUS   Per l’Istituto  Comprensivo di Praia a Mare 

 

__________________________ _______________________ 

Procuratore Speciale Dirigente Scolastico 

Raffaela Milano     Patrizia Granato    

    

Per EDI 

         

__________________________ 

Legale Rappresentante 

Guido Antonelli Costaggini          

  

       

http://www.savethechildren.it/
https://www.savethechildren.it/codice-etico-e-modello-231


   

Allegati 

 Allegato 1 Scheda di Progetto  

   


