
 

 

SCUOLA CENTRO CIVICO DI VIA BARDONECCHIA, 34 
GESTIONE CONDIVISA DEI LOCALI. 

 

CONVENZIONE TRA 

 

La Città di Torino – ITER (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile), con sede in Via 
Revello 18, Torino, C.F. e P. IVA N.00514490010, rappresentata dal Direttore Enrico Bayma  

E 

L’istituto Comprensivo Torino - Corso Racconigi, con sede in Torino in Via Luserna di Rorà 14, C.F. 
97733090019, C.M. TOIC88400G, rappresentata dal Dirigente Scolastico Pietro Perrone  

Approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ITER n. …. ….....del …........ 
 
Approvata con deliberazione del Consiglio di Istituto dell’IC Torino Corso Racconigi n.    …. del ….. 
 
Definizioni: 
 

- ITER: Istituzione Torinese per un’Educazione Responsabile; 
 

- Istituto Comprensivo Racconigi: identifica il complesso di scuole:  scuola dell’Infanzia Felice 
Quaranta, Primaria Cesare Battisti, Primaria Gabrio Casati,secondaria di 1° grado 
Bernardino Drovetti; 

- Scuola Centro Civico: Polo educativo nel quartiere Cenisia sede di attività culturali, formative e 
laboratoriali,  allestito nei locali della scuola di via Bardonecchia, 34. 

- Educational living lab: Laboratorio di sperimentazione per la didattica innovativa, situato al 2° 
livello; 

 
- Laboratori  per il teatro e il cinema : Laboratori didattici posti rispettivamente al 3° livello e 5° 

livello della scuola; 
 

PREMESSO CHE 

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ITER n. 29/D del 2017, è stato avviato Il 
progetto “Torino Scuola Centro Civico”, nell’ambito di una progettazione congiunta tra la 
Divisione Servizi Educativi, ITER e l’Istituto Comprensivo Statale Racconigi, con l’obiettivo di 
realizzare nel quartiere Cenisia, un “hub” culturale flessibile, ad alta densità educativa, aperto 
alla ricerca e alla sperimentazione.  

 
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018/00094/007 del 16 gennaio 2018, e 

successive modificazioni ed integrazioni, la Città di Torino ha approvato il progetto “Torino 
Educational Hub”, indicando la ripartizione ed assegnazione degli spazi dell’immobile di via 
Bardonecchia, 34 da dedicare al progetto;  



 

 

- Con deliberazione n. 24/D del 19/12/2018, il CDA di ITER, oltre ad approvare alcune modifiche al 
progetto iniziale, assumeva la proposta della Giunta Comunale (2018/00775/068 del 6 marzo 
2018) di avviare la sperimentazione di un laboratorio per la didattica innovativa denominato 
Educational Living Lab (Edu.Lab), secondo quanto previsto dal progetto europeo LEARNING 
TECHNOLOGY ACCELERATOR – LEA 

 
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2019/1591/007 del 7/5/2019 la Città, 

nell’ambito del Progetto Torino Scuola Centro Civico, al fine di attivare il progetto, ha  approvato 
le “Condizioni di partecipazione e funzionamento di EduLab”. 

 
- Con deliberazione n. …… del ……..il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo Torino Corso 

Racconigi ha espresso parere favorevole alla progettazione congiunta con la Divisione Servizi 
educativi, ITER per la costituzione della Scuola Centro civico quale polo educativo innovativo, 
nonché opportunità di rilancio del ruolo dell’Istituzione scolastica come sistema aperto al 
territorio. 

 
SI CONVIENE 

Art. 1 
 

OGGETTO 

Oggetto della presente Convenzione è la definizione delle modalità di gestione condivisa dell’edificio 
di via Bardonecchia 34. 

In particolare stabilisce:  

• la destinazione d’uso degli spazi e le relative competenze;  

• la definizione delle modalità di gestione degli spazi e delle infrastrutture e le rispettive 

responsabilità; 

• le forme di partecipazione dell’IC Torino Corso Racconigi alla progettazione e alla realizzazione 

delle iniziative che saranno sviluppate nella Scuola Centro Civico;  

• le responsabilità in materia di sicurezza; 

• gli organismi di gestione, monitoraggio e valutazione dell’attività; 

 
Art. 2 

 
 DESTINAZIONE D’USO DEGLI SPAZI 

Gli spazi di competenza delle Parti e la loro destinazione d’uso sono individuati dettagliatamente nella 
planimetria allegata (All. 1) con colori diversi, come da legenda. 

 



 

 

 

 

● Laboratorio educational living lab: locali al livello 2, dedicati alle attività di sperimentazione 

per la didattica innovativa; 

Locali ad uso esclusivo/gestione di ITER: 

● Laboratori per il teatro e per il cinema: locali utilizzati per i laboratori didattici posti 

rispettivamente al livello 3 e 5 dell’edificio; 

● Sala polivalente 1, situata al livello 0 (piano terra), 

● Locale ufficio, situato al livello 0, per le attività di ITER; 

● Servizi igienici, situati al livello 0, di nuova realizzazione,  funzionali a tutte le attività di ITER; 

● Spogliatoio e ripostiglio, situati al livello 0, per il personale di ITER. 

● Locali uso sgombero situati al livello meno 1 (seminterrato), come individuato nella 

planimetria allegata.  

 

● Livelli 3 e 5 situati nella Manica su via Bardonecchia (5 aule per ciascun livello); 

Locali ad uso esclusivo dell’I.C. Torino Corso Racconigi: 

● Spazi di distribuzione alle aule situati ad ogni piano; 

● Sala Orchestra, e aule situate al livello 4; 

● Tutti i Servizi igienici afferenti alle aule, destinati agli studenti e agli insegnanti; 

● Locali dedicati alla refezione scolastica situati al livello 1; 

● Palestra e locali annessi; 

● Locali uso sgombero situati al livello meno 1 (seminterrato), come individuato nella 

planimetria allegata.  

● Servizi igienici situati al livello 0 funzionali alle attività dell’IC Torino Corso Racconigi 

 

● Atrio situato al livello 0 comprensivo di un’area anfiteatro denominata Agorà; 

Locali per i quali è previsto un uso comune: 

● Sala polivalente 2 (al livello 1); 

● Biblioteca situata al livello 2; 

● Sala polivalente situata al livello 0 nella manica di collegamento tra l’atrio e la palestra; 



 

 

● Infermeria situata al livello 0, funzionale a tutti gli allievi e formatori che svolgono la propria 

attività all’interno della struttura; 

● Servizio Igienico per le persone diversamente abili situato al livello 0 dell’edificio; 

● Le pertinenze esterne.  

L’uso delle scale: 

- contrassegnate con la lettera “A” sono ad uso prevalente, ma non esclusivo dell’IC. Torino 

Corso Racconigi; 

- contrassegnate con la lettera “B”, dotate di ascensore, sono ad uso prevalente, ma non 

esclusivo di ITER. 

L’uso dell’ascensore è funzionale a tutte le persone con difficoltà motorie che accedono ai locali per 
qualsiasi attività svolta nell’edificio o per il trasferimento di oggetti pesanti . 

Si specifica che le scale in questione costituiscono vie di fuga per tutti gli occupanti l’edificio, come 
meglio precisato nell’allegato verbale di coordinamento per l’evacuazione di cui all’art. 6. 

Nel corso della gestione sarà facoltà delle Parti attuare eventuali modifiche alle destinazioni d’uso 
degli spazi coerentemente con le finalità del progetto “Torino Scuola Centro civico”, da approvare 
secondo le procedure proprie di ciascuna delle Parti, sentito il Comitato di Gestione. 

 
Art. 3 

 
 MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI SPAZI 

  

Le Modalità di gestione operative

• accesso e presidio degli spazi, orari apertura e chiusura della struttura; 

 degli spazi (All. 2) di cui all’art. 2 sono contenute in un apposito 
accordo tra le Parti e definiscono: 

• pulizia e cura degli spazi di specifica competenza e degli spazi comuni; 
 

La gestione dell’infrastruttura dati è di competenza invece delle singole parti. 
Con successivi atti del Comitato di Gestione, di cui al successivo art. 5, verrà regolamentato l’uso degli 
spazi interni ed esterni in orario scolastico ed extrascolastico. 
La realizzazione di eventuali opere nelle aree esterne della scuola ( Area play round, Anfiteatro 
esterno etc…) e la gestione delle stesse sarà regolata con appositi atti di collaborazione tra le Parti. 
 
 

Art. 4 
 

 COLLABORAZIONE TRA LE PARTI   

 

La Città di Torino e l’Istituto Comprensivo Torino Corso Racconigi si impegnano a operare in base ad 
uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria 



 

 

attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, 
pari opportunità e contrasto alle discriminazioni. Inoltre si impegnano a prendersi cura con la 
massima diligenza dei locali messi a disposizione, garantendone condizioni di fruibilità ottimali. 
Le Parti si pongono quali soggetti attivi nel quadro delle progettualità previste all’interno del nuovo 
Polo Educativo e collaborano nella promozione e realizzazione delle attività. 

In particolare la Città di Torino, si impegna a: 
 
- mettere a disposizione le risorse umane e le risorse finanziarie, compatibilmente con le 

disponibilità di bilancio, necessarie per supportare la realizzazione delle attività.  

- provvedere agli acquisti di beni di consumo, attrezzature; 

- curare la progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione relative alle attività della 

Scuola Centro Civico nel rispetto delle normative vigenti. 

 
 
L’Istituto Comprensivo Torino Corso Racconigi si impegna a: 

- promuovere e sostenere iniziative di sperimentazione di didattiche innovative, in continuità con 
il progetto “didattica per ambienti di apprendimento” già avviato dalla scuola secondaria di 1° 
grado Drovetti; 

- incentivare la partecipazione dei propri allievi e dei propri docenti alle iniziative proposte dalla 
Scuola Centro Civico.   

 Art. 5 

 COMITATO DI GESTIONE 

E’ un organismo operativo e gestionale composto da 4 persone, che ha il compito di trattare le 
questioni organizzative funzionali alle attività ordinarie e straordinarie. 
Il comitato è nominato per il 50% dal Dirigente scolastico dell’IC Torino Corso Racconigi e per il 50% 
dal Direttore di ITER, i quali 10 gg. prima di procedere alle nomine comunicano reciprocamente le 
proprie scelte. 

Il Comitato di gestione si riunisce almeno tre volte all’anno: per la programmazione iniziale, il 
monitoraggio in itinere e la verifica finale delle attività, salvo convocazioni straordinarie su richiesta 
delle parti.  

Di tale attività il Comitato riferisce agli organi istituzionali (Consiglio di Istituto, C.d.A. ITER .) 
presentando annualmente una relazione con il programma delle attività all’inizio dell’anno scolastico 
e una relazione consuntiva, a fine anno  contenente la presentazione delle attività svolte.  
 
Il Comitato ha la facoltà di modificare l’Accordo di Gestione condivisa

Tali modifiche operative verranno approvate con determinazione dirigenziale dal Direttore di Iter e 
dal Dirigente scolastico. 

, su motivata richiesta delle 
Parti, al fine di far fronte ad eventuali criticità e migliorare la gestione della Scuola Centro Civico. 



 

 

 Art. 6 

 RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Nell’esercizio delle attività previste dalla presente convenzione, le Parti sono responsabili 
dell’osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, 
salute e igiene dei luoghi di lavoro. 
Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato alla presente Convenzione un 
“Verbale di coordinamento per l’evacuazione
 

” (all. 3) sottoscritto dalle Parti.  

Art. 7 
  

CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI A TERZI 
 

I locali oggetto della presente convenzione,  possono essere concessi, con appositi atti delle singole 
Parti, a soggetti terzi, enti o privati per 
Le concessioni d’uso a terzi dovranno precisare, obbligatoriamente, tempi e modalità di svolgimento 
delle attività  del progetto . 

uso temporaneo. 

Art. 8. 

PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E SEGNALETICA 

 
La progettazione e la gestione della segnaletica e della comunicazione visiva per le parti comuni, 
all’interno e all’esterno dell’edificio, sono a cura di ITER, previa approvazione da parte dell’Istituto 
Comprensivo. 
 
L’immagine coordinata e la comunicazione pubblica per “Torino Scuola Centro Civico” ed “Educational 
Living Lab” (Edu.Lab) sono a cura di ITER e, laddove presente un ruolo attivo dell’Istituto 
Comprensivo, sarà utilizzato anche il logo dell’Istituzione scolastica, previo consenso. 
Le forme di promozione e pubblicizzazione della attività che coinvolgono i minori dovranno 
prevedere, di volta in volta e in base alle caratteristiche dell’evento, di acquisire le opportune 
‘liberatorie’ per autorizzare il trattamento e l’uso delle immagini che interessano gli allievi. 

 
 

Art. 9 
 

 DURATA E MODIFICA DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione decorre dalla data della stipulazione ed è valida per anni quattro. Alla 
scadenza potrà essere rinnovata con apposito atto sottoscritto dalle Parti. 
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e alle leggi 
applicabili in materia. 
Nel periodo di vigenza la presente Convenzione potrà essere modificata di comune accordo fra le 
parti.  
 
 
Torino lì,  



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto  

 
Il Direttore di ITER 
Dott. Enrico Bayma 

 
Il Dirigente Scolastico dell’’Istituto 
Comprensivo Torino Corso Racconigi 
Dott. Pietro Perrone 

  
 


