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Convenzione per l’utilizzo dei locali della D.D. “E. Arculeo”  

da parte della Scuola Secondaria di I grado 

“A. Gramsci” di Palermo 

per lo svolgimento delle lezioni curricolari 

a.s. 2020/2021 
 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventiquattro  (24) del mese di Agosto,  si riuniscono la Dirigente 

scolastica della D.D. “E. Arculeo” di Palermo e la  Dirigente scolastica della Scuola Secondaria di I grado 

“A. Gramsci” di Palermo per stipulare la Convenzione per l’uso dei locali del plesso Cuscinà, di pertinenza 

della D.D. “E. Arculeo” 

  

Premesso che 

- con nota prot. n. 3173 del 01/04/2020, la Dirigente scolastica della Scuola Secondaria di I grado “A. 

Gramsci” ha richiesto alla Dirigente scolastica della D.D. “E. Arculeo” di Palermo, la disponibilità per 

l’uso di n. 2 aule presso il predetto plesso, al fine di permettere lo svolgimento delle lezioni curricolari 

delle classi 2^E e 2^L; 

- con nota prot. n. 3176 del 01/04/2020, la Dirigente scolastica della Scuola Secondaria di I grado “A. 

Gramsci” ha trasmesso la stessa richiesta al Comune di Palermo; 

- con nota prot. n. 3828 del 24/04/2020, il Comune di Palermo – Area Educazione, Formazione, e 

Politiche Giovanili, da espresso parere favorevole alla richiesta, concedendo la possibilità alla Scuola 

Secondaria di I grado “A. Gramsci” di usufruire di n. 2 aule presso il predetto plesso, per l’anno scolastico 

2020/2021; 

 

FRA 

 

 

la Dirigente scolastica della D.D. “E. Arculeo” di Palermo, Dott.ssa Claudia Contino, nata a  Palermo, il 

21/12/1971 e domiciliata per il suo ruolo presso la sede legale della D.D. “E. Arculeo”, via Vito Schifani 

n.3 

 

E  

 

 

la Dirigente scolastica della Scuola Secondaria di I grado “A. Gramsci” di Palermo, Dott.ssa Vincenza 

Caleca, nata a Palermo il 12/12/1961 e domiciliata per il suo ruolo presso la sede legale della Scuola 

Secondaria di I grado “A. Gramsci” di Palermo, Via G. La Loggia, 214.  

 

 

 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 
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art. 1 (Oggetto) 

Al fine di permettere lo svolgimento delle regolari attività didattiche curricolari, rivolte a due classi della 

Scuola Secondaria di I grado “A. Gramsci” di Palermo, è concesso l’uso di n. 2 aule e dei servizi igienici 

presso il plesso “Cuscinà” di pertinenza della D.D. “E. Arculeo”. 

 

art. 2 (Durata) 

La Convenzione  è in vigore per l’anno scolastico 2020/2021. A tal proposito si concorda la necessità di 

predisporre e osservare un Protocollo congiunto per il contrasto al Covid 19, che viene allegato alla 

presente e ne costituisce parte integrante.  

 

art. 3 

(Obblighi della Scuola “A. Gramsci”) 

 

La Dirigente scolastica della scuola “A. Gramsci” (scuola ospitata) garantisce di osservare 

incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni dettate dalla scola ospitante, nonché le 

vigenti misure in materia di salute, igiene, sicurezza, che saranno espresse in uno specifico protocollo 

allegato alla presente Convenzione. 

 La Dirigente scolastica della scuola “A. Gramsci” (scuola ospitata) si impegna a garantire la presenza costante 

di unità di collaboratori scolastici (almeno uno), per tutta la permanenza degli alunni e dei docenti all’interno 

del plesso. Detto personale della scuola   “A. Gramsci” dovrà provvedere a alla vigilanza, alla pulizia e 

all’igiene di tutti i locali concessi per tutto il periodo di utilizzo, con il preciso obbligo di lasciare gli stessi 

puliti e ordinati. 

 

La Dirigente scolastica della Scuola “A. Gramsci”, si impegna a comunicare tempestivamente alla 

Dirigente della D.D. “E. Arculeo”, eventuali criticità che possano rivelarsi fonte di pericolo, per un’azione 

congiunta finalizzata alla soluzione delle problematiche riscontrate.  

La pulizia e l’igienizzazione dei servizi igienici concessi in condivisione d’uso della Scuola “A. Gramsci”, 

sarà a carico di entrambe le scuole secondo un cronoprogramma ben definito. 

 

La Dirigente scolastica della Scuola “A. Gramsci”, si impegna a sensibilizzare il proprio personale, 

affinchè  condivida  con il corpo insegnante e il personale della D.D. “E. Arculeo”, le regole di convivenza 

civile e collaborazione. In particolare viene garantita condivisione rispetto al divieto di spostarsi  

autonomamente nei locali, alla cura degli ambienti, ecc.  

 

 

Art.4 

(Rispetto normativa sicurezza) 

 

La Scuola “A. Gramsci” si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale scopo la Scuola Gramsci ha già 

acquisito copia del Documento Valutazione dei Rischi e del Piano di Emergenza redatto a cura del 
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Dirigente Scolastico della D.D. “E. Arculeo” ai sensi del D.L. 81/2008. 

Gli operatori della Scuola “A. Gramsci” dovranno mantenere all’interno della classe i banchi in ordine e 

disposti secondo i principi di sicurezza in modo tale da permettere un regolare esodo in caso di emergenza.  

Le procedure di emergenza saranno declinate in apposito disciplinare redatto in maniera congiunta dagli 

RSPP delle due scuole. 

 

 

Si allega: 

Protocollo congiunto per il contrasto al Covid 19  

 

 

La Dirigente scolastica della D.D. “E.Arculeo” 

 

_____________________________________ 

 

 

La Dirigente scolastica della Scuola Secondaria di I grado “A. Gramsci” 

 

______________________________________ 
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