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ACCORDO PER LA GESTIONE CONDIVISA DEI LOCALI DELLA SCUOLA CENTRO CIVICO DI VIA 
BARDONECCHIA, 34 

 
TRA LA CITTÀ DI TORINO - ITER 

E  
IC TORINO CORSO RACCONIGI  

 
Allegato alla Convenzione approvata con deliberazione del C. d. A. di ITER n. ……./….. del …./…./….  
e dal Consiglio di Istituto con deliberazione n…….. del ……… 
 

 
Art. 1 

OGGETTO 
 
Il presente Accordo ha come oggetto le modalità di gestione condivisa dei locali della Scuola 
Centro Civico di via Bardonecchia, 34, per il periodo di durata della predetta Convenzione. 
 
 

Art. 2 
MODALITA’ OPERATIVE DI GESTIONE  

 

Il presidio degli ingressi sarà ripartito sulla base della attività proprie di ciascuna delle Parti: 
Ingressi. 

 
a) Ingresso Principale di via Bardonecchia, 34: 
Costituisce il principale ingresso per tutte le persone che accedono alle attività scolastiche ed extra 
scolastiche. 
Tale ingresso è presidiato da un operatore comunale durante le attività della Scuola Centro Civico, 
e dal personale ATA durante l’orario scolastico. 
 
b) Ingresso secondario e carraio di via Villarfocchiardo,16: 
E’ un accesso con funzioni di servizio adibito a: movimentazione dei cassonetti dell’isola ecologica; 
accesso carraio per i mezzi di servizio, per gli sfalci e per la cura del verde, per il carico e scarico 
delle merci, per il servizio mensa. Questo accesso è normalmente chiuso e non necessita di 
presidio continuo, ma soltanto della apertura e chiusura dei cancelli in base alle necessità. 
 
Gli operatori incaricati del presidio degli accessi interni ed esterni saranno anche incaricati, in base 
alle specifiche attività, dell’inserimento degli antifurti.  

Le chiavi di tali ingressi sono in dotazione agli operatori scolastici e agli operatori comunali. 

Gli orari di apertura sono, di norma, concomitanti con gli orari di accesso alle attività scolastiche, 
ma si possono prevedere estensioni di orario per le attività della Scuola Centro Civico, che 
verranno preventivamente concordate tra le parti. 

Orari. 

 

La pulizia delle parti comuni è suddivisa come segue: 
Pulizie 
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L’Atrio, l’Agorà, la Sala per la lettura, i Servizi igienici posti al livello 0 di nuova realizzazione e 
destinati alle attività di ITER, competono a ITER. 

La Biblioteca, la sala infermeria, i servizi igienici posti al livello 0 per gli insegnanti, i locali dedicati a 
persone con disabilità del livello 0 e il locale polivalente situato al livello 1 competono all’IC Torino 
Corso Racconigi. 

Per gli spazi di uso esclusivo e dedicati a singole attività ogni Parte provvederà direttamente e con 
mezzi propri. 

 
Art. 4 

RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

I responsabili per la sicurezza nominati rispettivamente da ITER e dall’IC Torino Corso Racconigi 
sottoscriveranno un “Verbale di coordinamento per il piano di evacuazione”, previsto all’art. 6 
della convenzione, contenente la descrizione dello stato dei luoghi. 
 

 
Art. 5 

MANUTENZIONI  
 
Le Piccole manutenzioni rimangono in capo a ciascuna delle Parti nei locali ad uso esclusivo, 
mentre per quanto riguarda le aree in comune, in caso di necessità gli interventi saranno 
concertati tra le Parti. 
 

Art. 6 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 
Il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dalla Convenzione sono realizzati attraverso 
incontri del Comitato di gestione volti a garantire il buon andamento delle attività previste.  
Il Comitato di gestione si riunisce secondo le modalità previste all’art. 5 della Convenzione.  
 

Art. 7 
DURATA  

 
La durata del presente accordo è pari alla durata della Convenzione.   
 
Letto e sottoscritto per accettazione. 
 
Torino, …………………….. 
 
 
 

   Per la Città di Torino                      Per l’IC Torino Corso Corso Racconigi 

 

   Direttore di ITER       Il Dirigente Scolastico 

Dott. Enrico Bayma         Dott. Pietro Perrone  
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