
 
CONVENZIONE TRA LA F.I.R. (FEDERAZIONE ITALIANA RUG BY) –  

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
E 

SCUOLA MEDIA STATALE ITALO CALVINO DI PIACENZA 
 
                                                                                        Piacenza, 12/10/2017 
 
La scuola Calvino considera la promozione dell’attività motoria e sportiva come elemento importante 
della propria azione formativa, anche ai fini di educare i ragazzi ad un sano e corretto stile di vita, 
sostenere il successo scolastico e contrastare la dispersione scolastica. Nel quadro dell’ampliamento e 
del miglioramento dell’offerta formativa, tenuto conto della rilevazione dei bisogni degli alunni e delle 
loro famiglie, considerati gli esiti sempre positivi della collaborazione con la F.I.R. avviata nell’a.s. 
2013/2014, in considerazione della disponibilità di impianti e attrezzature idonee, nell’ambito di quanto 
programmato nel PTOF gli Organi Collegiali della Scuola hanno deciso di avvalersi degli apporti 
contenutistici e tecnici offerti dalla F.I.R.. 
Premesso quanto sopra, 

T R A 
la SMS Calvino, rappresentata dal Dirigente Scolastico prof.ssa Elisabetta Ghiretti, denominato in 
seguito brevemente SCUOLA   

E 
la F.I.R. (FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY) – COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA (via S.Leonardo, 
110/A – Parma), rappresentata da Giovanni Poggiali, denominata in seguito brevemente F.I.R. 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

1. la SCUOLA accetta la proposta di collaborazione della F.I.R. per attività motoria e sportiva 
(sensibilizzazione al gioco del rugby) da svolgere in orario scolastico nell’ambito dei laboratori 
pomeridiani del tempo prolungato;  

2. la F.I.R. invierà nella scuola Calvino (sede Don Milani e sede Angelo Genocchi) formatori 
qualificati per svolgere attività concordate. Il numero dei formatori dovrà essere proporzionale 
al numero dei ragazzi che frequenteranno le attività e in ogni caso dovrà garantire lo 
svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza. La F.I.R. indicherà i nomi dei formatori 
all’inizio dell’anno scolastico. I formatori saranno coperti da idonea polizza assicurativa da 
parte della F.I.R..  

3. le attività oggetto della presente convenzione hanno come destinatari studentesse e studenti 
della SMS Calvino di Piacenza (sede Don Milani e sede Genocchi). Le studentesse e gli 
studenti iscritti ai laboratori di rugby sono assicurati dalla SCUOLA. In caso di infortunio, i 
formatori individuati dalla F.I.R. dovranno presentare una relazione dalla quale si possa 
evincere la dinamica dell’infortunio stesso, a scopo informativo e per i provvedimenti del caso. 

4. la SCUOLA assicura la disponibilità della palestra della scuola “Don Milani”, della palestra della 
sede “Genocchi” e delle attrezzature in esse presenti nel giorno di martedì dalle ore 14.05 alle 
ore 15.05 e in ogni caso in date e orari concordati dalla F.I.R. con la SCUOLA. Eventuali guasti / 
malfunzionamenti / danneggiamenti dovranno essere tempestivamente segnalati. Su specifica 
autorizzazione della SCUOLA e delle famiglie dei ragazzi iscritti al laboratorio di rugby sarà 
possibile utilizzare spazi erbosi esterni all’istituto, purché questi garantiscano lo svolgimento in 
sicurezza delle attività proposte dai formatori; 

5. i formatori sono tenuti a promuovere attività coerenti con le finalità educative della scuola; per 
nessun motivo potranno promuovere attività pericolose o contrarie ai principi ispiratori del 
PTOF della scuola; 

6. i formatori sono chiamati a garantire la vigilanza dei ragazzi loro affidati fino al termine delle 
attività. Al termine delle attività i ragazzi dovranno lasciare i locali della SCUOLA; 



7. i formatori si impegnano a fornire una valutazione intermedia e una valutazione finale del 
percorso formativo dei singoli studenti secondo quanto previsto dal PTOF della SCUOLA; 

8. gli esperti individuati dalla SOCIETÀ devono essere adeguatamente formati ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 e ai sensi D. Lgs. 196/2003 prima dell’avvio delle attività. Inoltre, gli esperti 
individuati dalla SOCIETÀ sono tenuti al rispetto, per quanto compatibile, delle norme previste 
dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); il mancato rispetto di tale 
regolamento, nelle parti ritenute compatibili, porterà alla interruzione delle attività e alla 
risoluzione, da parte della SCUOLA, della presente convenzione; 

9. gli esperti individuati dalla SOCIETÀ sono tenuti a rispettare la normativa prevista in materia di 
sicurezza (D. Lgs. 81/2008), tutte le norme di sicurezza vigenti nell’istituto, il regolamento per 
l’utilizzo della palestra e (per quanto compatibile) gli altri regolamenti della SCUOLA pubblicati 
sul sito italocalvino.gov.it. La SCUOLA consegnerà ai formatori della F.I.R. istruzioni in merito 
a prove di evacuazione e comportamenti da tenere in caso di incendio e terremoto. La SCUOLA 
segnalerà ai formatori i ragazzi che potrebbero avere particolari problemi di salute; 

10. Gli esperti individuati dalla SOCIETÀ sono tenuti a rispettare la normativa prevista in materia di 
privacy (D. Lgs. 196/2003); in particolare, sono tenuti all’assoluta riservatezza in merito ai dati 
degli alunni, qualunque sia la modalità con cui essi siano loro comunicati; 

11. la F.I.R. assicura che i formatori non abbiano riportato condanne penali e non siano sottoposti a 
procedimenti penali, non siano destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di 
misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

12. in caso di assenza i formatori individuati dalla F.I.R. saranno sostituiti dalla F.I.R.; in questo 
caso la F.I.R. comunicherà tempestivamente alla F.I.R. i nominativi dei sostituti. Qualora non 
sussistano le condizioni per la sostituzione, le attività verranno sospese, previa comunicazione 
alle famiglie trasmessa con congruo anticipo; 

13. Sarà possibile concordare con le famiglie e con la SCUOLA la partecipazione ad attività 
aggiuntive. Con altre scuole / squadre si potranno organizzare momenti ludici di verifica, che 
comportino lo spostamento e quindi l’uscita dai locali della scuola, in orario curricolare o 
extracurricolare. L’organizzazione degli spostamenti e la comunicazione alle famiglie dovrà 
essere curata dalla SCUOLA. La F.I.R. potrà promuovere proprie attività esterne alla SCUOLA; 

14. la SCUOLA informa le famiglie della attività promossa dalla SOCIETÀ attraverso una circolare i 
cui contenuti sono concordati con la SOCIETÀ; 

15. la F.I.R. dichiara di avere preso visione del PTTI pubblicato nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale della scuola; 

16. la convenzione ha validità per l’anno scolastico 2017/2018. Si rinnova automaticamente alla 
scadenza a meno che una delle due parti non comunichi formalmente l’intenzione di voler 
recedere. Eventuali comunicazioni relative alla intenzione di recedere dalla convenzione per 
l’anno X dovranno essere formalizzate entro il 30 marzo dell’anno scolastico X-1. La 
convenzione potrà essere rivista in corso d’anno, a partire da una richiesta formale di una delle 
parti, solo per gravi e comprovati motivi.  

17. per quanto concerne gli impegni previsti dalla presente convenzione la F.I.R. opererà attraverso 
la ASD Rugby Lyons di Piacenza. Il referente che la SCUOLA potrà contattare è il dott. Paolo 
Via (rugbylyons@libero.it). 

 
Si allega documento della SCUOLA relativo alla gestione delle situazioni di emergenza. 
 
       Il Dirigente Scolastico                                                  LA F.I.R. 
 
          Elisabetta Ghiretti                                                Giovanni Poggiali 
 


