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CONVENZIONE FRA L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERORE “L. SPALLANZANI” DI CASTELFRANCO 

EMILIA CON L’ASP (AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA) TERRE DI CASTELLI “G. 

GASPARINI”, PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE FORMATIVI IN SERRA DI RAGAZZI DIVERSAMENTE 

ABILI, PRESSO LA SEDE COORDINATA DI VIGNOLA 

 

 

 

PREMESSO 

 

 

1) che l’ASP Terre di Castelli “G. Gasparini” (di seguito ASP), in base alle competenze alla stessa 

affidate dai contratti di servizio sottoscritti dagli enti soci e dal Distretto di Vignola dell’AUSL di 

Modena; da Leggi, Regolamenti e dal vigente Statuto dell’ASP, gestisce, in collaborazione col gli 

enti locali, gli interventi socio-assistenziali, educativi e formativi, attraverso l’offerta di servizi 

organizzati dall’ASP stessa a favore di giovani e adulti con disabilità residenti nel territorio del 

distretto di Vignola, individuando, tra l’altro, risposte ed interventi atti a favorire l’autonomia, 

l’inserimento sociale e lavorativo, anche in collaborazione con le strutture di formazione 

professionale, e il mantenimento nel proprio ambiente di vita dei cittadini con disabilità;  

 

2) che tali attività devono avvenire ricercando contesti e modalità non emarginanti, in normali 

ambienti di formazione lavoro, al fine di consentire successivamente un proficuo inserimento 

sociale e lavorativo; 

 

3) che sono in atto rapporti tra l’I.I.S. “L. Spallanzani” sede Coordinata di Vignola e ASP in 

prosecuzione di rapporti precedentemente stipulati tramite analoghe convenzioni con l’Ex 

Co.I.S.S. (Consorzio intercomunale servizi sociali di Vignola e dell’ex Servizio Sociale del 

Distretto di Vignola dell’ASL di Modena e del Comune di Vignola), per la gestione di un nucleo 

addestrativo-formativo a favore di ragazzi con disabilità, realizzato presso l’Istituto di Istruzione 

Superiore “L.Spallanzani” di Castelfranco Emilia sede Coordinata di Vignola; 

 

4) che l’integrazione e l’inclusione di questi ragazzi rappresenta anche per gli alunni dello 

Spallanzani un’occasione di crescita personale e di sviluppo di capacità e di valori che si 

inseriscono pienamente nelle competenze di cittadinanza già previste nel piano curricolare; 

 

5) che gli immobili ubicati presso la sede Coordinata di Vignola dell’I.I.S.“L. Spallanzani” sono di 

proprietà della Provincia di Modena, che li ha dati in gestione all’I.I.S. “L. Spallanzani” per lo 

svolgimento delle attività didattiche volte ad organizzare percorsi formativi quinquennali e 

triennali, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, fondato su una solida base 

d’istruzione generale e tecnico-professionale:  in particolare per la sede Coordinata di Vignola è 

previsto un percorso formativo quinquennale e triennale volto alla formazione di diplomati 

agrotecnici; 
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6) che tale esperienza si colloca entro un quadro che prevede: 

 

a) la disponibilità della direzione dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Spallanzani” ad 

accogliere nella sede Coordinata di Vignola un nucleo di ragazzi con disabilità, inseriti presso 

i servizi per disabili gestiti da ASP, nel numero massimo di sei, per lo svolgimento di stage 

formativi. Lo stesso istituto garantisce uno Spazio e delle Strutture per esercitazioni pratiche 

da svolgersi tanto congiuntamente al gruppo di alunni delle classi disponibili con i rispettivi 

insegnanti, quanto separatamente.  

Il nucleo di ragazzi con Disabilità, utilizzerà la Serra a vetri in uso paritario con l’I.I.S. L. 

Spallanzani. Per l’attività di cui sopra è messa a disposizione di ASP, un’aula ad uso esclusivo, 

con annesso bagno attrezzato per handicap; 

 

b) l’ASP con proprio personale (Educatori professionali e Operatori Socio Sanitari in possesso di 

specifiche competenze tecniche) gestisce il gruppo di disabili nella realizzazione 

dell’esperienza, il cui coordinamento anche nei rapporti con la scuola è posto in capo 

all’Educatore Coordinatore del Centro “I Portici” in possesso specifica qualifica di perito 

agrotecnico; 

 

c) l’utilizzo di parte degli spazi della serra, tenuto conto delle finalità educative dell’Istituto a 

cui la Provincia di Modena ha affidato le strutture poste in via Per Sassuolo, 2158 e tenuto 

conto della venuta a meno della Serra tunnel (distrutta a seguito nevica del 2015); 

 

d) i risultati dell’attività restano di pertinenza dell’Istituto di Istruzione Superiore “L.         

Spallanzani” della sede Coordinata di Vignola che li destinerà secondo i propri fini 

istituzionali, fatte salve le coperture delle spese vive di produzione sostenute direttamente 

da ASP; 

 

e) l’assunzione, da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore  “L. Spallanzani” per le parti di 

competenza, degli interventi di manutenzione straordinaria degli spazi assegnati all’attività 

del nucleo di ragazzi disabili gestito dall’ASP, come la titolarità della realizzazione degli 

interventi di manutenzione ordinaria della serra, dell’aula e del bagno attrezzato: gli oneri 

relativi alla manutenzione ordinaria della serra saranno ripartiti con ASP in proporzione 

all’utilizzo, mentre quelli relativi alla aula ed al bagno di uso esclusivo del Nucleo, saranno a 

carico dell’ASP. Le operazioni di pulizia della serra, per la parte di propria competenza, 

dell’aula e del bagno attrezzato a disposizione del nucleo, saranno a carico dell'ASP, che 

potrà procedere direttamente con il proprio personale; 

 

f) che con delibera dell’Amministratore Unico dell’ASP Terre di Castelli “G. Gasparini” n. 

_______________ e con delibera del Consiglio d’Istituto verbale n° _____________ del 

________________ dell’ I. I. S. “L. Spallanzani”, si approva la Convenzione fra l’ Istituto di 

Istruzione Superiore “L. Spallanzani” di Castelfranco Emilia e  l’ASP Terre di Castelli per il 

funzionamento di un nucleo di addestramento lavorativo in serra per ragazzi con disabilità 

inseriti presso i servizi gestiti da ASP, presso la sede distaccata di Vignola. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 
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TRA 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “L Spallanzani” di Castelfranco Emilia, rappresentato dal 

Dirigente Scolastico Prof. Ssa Maura Zini 

 

E 

 

L’ASP Terre di Castelli “G. Gasparini” con sede in Vignola, in Via Libertà, 823, C.F. e P.IVA 

03099960365, rappresentata dalla Direttrice Paola Covili, domiciliata per la sua carica presso la 

sede legale dell’Ente, in esecuzione della deliberazione dell’Amministratore Unico dell’ASP Terre di 

Castelli “G. Gasparini” n. _______________ 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Presso l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Spallanzani” sede coordinata di Vignola, verranno 

svolti stage di formazione professionale in favore di ragazzi inseriti presso i Servizi per disabili 

gestiti da ASP Terre di Castelli “G. Gasparini” di Vignola, attraverso l’organizzazione del servizio 

“Centro I Portici”. 

L’attività formativa sarà programmata in modo da permettere un utilizzo costante della serra per 

impegnare i ragazzi con disabilità in attività coerenti con le loro capacità e la specifica 

progettazione individualizzata, secondo gli accordi presi con il Coordinatore del Centro “I Portici” 

di ASP Terre di Castelli “G. Gasparini” e nel rispetto della presente convenzione; 

 

Art. 2 

L’ Istituto L. Spallanzani 

Concede 

 

all’ASP Terre di Castelli “G. Gasperini”, nell’ottica di consentire una continuità dell’attività svolta 

negli anni precedenti dal nucleo di ragazzi con disabilità inseriti presso i servizi gestiti da ASP, nel 

numero massimo di sei, per lo svolgimento di stage formativi, l’utilizzo di un aula e un bagno 

attrezzato (in modo esclusivo), della serra a vetri per 1/3 e uno spazio esterno a fianco della serra, 

da concordare tra le parti, della superficie di circa 30 mq, considerando tali superfici e ripartizioni 

indicative e che possono, in occasione di esigenze espresse dall’Istituto, previo accordo tra le parti, 

subire anche variazioni, pur mantenendo inalterate le caratteristiche di base degli spazi concessi 

ad ASP e nel rispetto di quelle che sono le disposizioni di sicurezza per la specifica tipologia di 

utenza.  

L’attività formativa si svolgerà nel periodo da settembre a luglio di ogni anno, dal lunedì al 

venerdì all’interno dell’orario di apertura dell’Istituto.  

Il Nucleo di ASP, avrà in dotazione le chiavi delle Serre; avrà altresì in dotazione le chiavi 

dell’aula con annesso bagno. Copia delle chiavi rimane in dotazione all’Istituto per motivi di 

sicurezza. 
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Art. 3 

Al fine di garantire una maggiore integrazione con la comunità scolastica le attività nella serra e in 

campagna saranno concordate con la direzione dell’azienda agricola della sede e verificate con 

riunioni periodiche, valutando, se e come, anche le attività previste con gli alunni dell’istituto 

possano essere estese al nucleo dei ragazzi disabili dei servizi ASP ospitati e viceversa, ovvero che 

attività portate avanti dai servizi ASP possono essere condivise con piccoli gruppi di alunni 

dell’Istituto. 

Al fine di un utilizzo più razionale della superficie della serra è possibile prevedere una 

programmazione comune delle coltivazioni, in modo da condividere eventuali piante madri e 

superfici specifiche adibite a moltiplicazioni, innesti o taleaggi. 

Le esercitazioni riguardanti la sicurezza saranno condivise e integrate all’interno di quelle previste 

per l’Istituto. 

Per quello che riguarda la raccolta differenziata, non essendo più possibile conferire all’esterno i 

rifiuti, è possibile prevedere una maggior integrazione con quella già effettuata all’interno 

dell’Istituto, inserendo il nucleo dei ragazzi disabili dei servizi dell’ASP, nella turnazione delle classi 

dell’Istituto. 

Potranno essere impegnati nell’attività del nucleo di ragazzi disabili operante negli spazi indicati in 

premessa, gruppi di utenti dei servizi dell’ASP nel numero massimo di 6, di norma residenti nel 

territorio coincidente con l’ASP. 

 

Art. 4 

I ragazzi disabili impegnati nell’esperienza, svolgeranno l’attività di orientamento e formazione in 

serra con la presenza continua del personale educativo dell’ASP. Il personale dedicato e 

l’Educatore Coordinatore di ASP curano la stesura e la verifica dei programmi, concordando con i 

tecnici agrari dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Spallanzani” le eventuali modifiche o 

innovazioni delle attività tecnico-operative; 

 

Art. 5 

Ai sensi della presente convenzione, l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Spallanzani” sede 

coordinata di Vignola è esente da ogni responsabilità per i fatti che possono accadere in relazione 

ad azioni o comportamenti di ragazzi disabili ospitati e/o del personale dei servizi ASP; 

 

Art. 6 

L’ASP garantisce la copertura dei rischi civili e di infortunio sul lavoro, con I.N.A.I.L. e apposita 

Compagnia Assicurativa, per la totale copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività, 

e per tutti i soggetti (disabili ed operatori) impegnati nella stessa. 

 

Art. 7 

L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Spallanzani” fornisce solo le strutture, ogni altra attrezzatura 

o materiale utilizzati dal nucleo di ragazzi che svolgono stage formativi presso la serra vetri è 

fornita dall’ASP, che valuterà sotto la propria responsabilità che le attrezzature utilizzate risultino 

come idonee e/o conformi alle vigenti normative di legge in ambito antinfortunistico come ad 

esempio forbici, ecc. 

Sarà cura dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Spallanzani” dare le necessarie informazioni sulle 

modalità di evacuazione in caso di pericolo, gli ambienti saranno dotati della cartellonistica 

prevista dalla legge. 
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Art. 8 

Tutti gli operatori e i ragazzi disabili che svolgono attività di stage formativo presso la sede 

coordinata di Vignola sono tenuti al rispetto del regolamento d’Istituto vigente e inserito nel PTOF 

dell’Istituto 2015-2018. 

 

Art. 9 

L’ASP, al fine di contribuire al corretto funzionamento del presidio, si impegna attraverso i suoi 

operatori: 

a) ad una preventiva informazione all’Istituto relativa ai ragazzi inseribili nell’attività; 

b) alla verifica dell’andamento dell’esperienza in corso di svolgimento. 

 

Art. 10 

I risultati dell’attività oggetto della presente convenzione restano di pertinenza dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “L. Spallanzani”, detratte le spese vive di produzione a cui provvede ASP. 

L’attribuzione delle specifiche competenze all’Istituto viene effettuata a cadenza annuale, a 

seguito di apposita relazione di rendicontazione dell’attività presentata dal Coordinatore del 

nucleo, copia viene inviata contestualmente anche al Direttore di sede nei primi mesi dell’anno 

successivo.  

 

Inoltre si precisa che l’Istituto di Istruzione Superiore  “L. Spallanzani”, si assumerà gli interventi di 

manutenzione straordinaria degli spazi assegnati all’attività del nucleo di ragazzi disabili gestito 

dall’ASP, come la titolarità della realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria della 

serra, dell’aula e del bagno attrezzato; gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria della serra 

saranno ripartiti con ASP in proporzione all’utilizzo, mentre quelli relativi alla aula ed al bagno di 

uso esclusivo del Nucleo, saranno a carico dell’ASP. Le operazioni di pulizia della serra, per la parte 

di propria competenza, dell’aula e del bagno attrezzato a disposizione del nucleo, saranno a carico 

dell'ASP, che potrà procedere direttamente con il proprio personale. 

 

Art. 11 

In relazione all’emergenza sanitaria COVID 19 entrambi gli enti, sia Istruzione Superiore “L. 

Spallanzani” sia ASP Terre di Castelli G. Gasparini, devono rispettare specifiche normative, 

disposizioni e protocolli che possono subire continue modifiche, si rimanda, quindi, al confronto 

operativo tra il Coordinatore del Centro “I Portici” e il referente dell’Istituto di Istruzione Superiore  

“L. Spallanzani” sede di Vignola, circa l’applicazione degli stessi nelle attività integrate come 

nell’utilizzo degli spazi. 

 

Art. 12 

La presente convenzione decorre, in continuità con la scadenza della convezione precedente, dalla 

data 01/09/2021 fino al 31 Agosto 2024. Le parti danno atto che la presente convenzione ha già 

avuto esecuzione in pendenza della formale stipula. 

Un eventuale recesso anticipato non potrà essere chiesto prima di un anno e dovrà essere 

comunicato con un anticipo di almeno 6 mesi. 

Eventuale ulteriore prolungamento del rapporto convenzionale dovrà essere oggetto di apposita 

ed esplicita approvazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto in data _______________: 

 

Per l’ASP Terre di Castelli “G. Gasparini”  

La Direttrice 

Paola Covili 

 

 

Per l’Istituto di Istruzione Superiore “Lazzaro Spallanzani” 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maura Zini 


