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Direzione Socio Educativa 
Gestione Tecnica Servizi Scolastici/Educativi 
Ufficio Scuola 

 
 
   

                                                    DISCIPLINARE DI SERVIZIO 
 
                 PER LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO CON I BAMBINI DA SVOLGERE  
                 ALL’INTERNO  DELLE SCUOLE COMUNALI D’INFANZIA E DEI NIDI  
                                            ANNO SCOLASTICO/EDUCATIVO  
                      
                                                    ______________________ 
 
 
Ai sensi della Determinazione Dirigenziale n° 472  del 24 marzo 2009 e della Determinazione Dirigenziale 
n°……………….. con la quale si è proceduto all’aggiornamento dell’Albo Municipale di accreditamento degli 
Organismi operanti nel campo delle attività integrative di laboratorio con i bambini da svolgere all’interno 
delle scuole comunali d’infanzia e dei nidi, come da Avviso Pubblico della Direzione Socio Educativa dello 
scrivente Municipio,  
 

TRA  
 
L’Organismo denominato _______________________________________________, con sede in  
 
Roma Via ________________________________________Tel.___________________________  
 
legalmente rappresentato da  
_________________________________________C.F.___________________________,  
 
accreditato all’Albo Municipale ed operante per l’a.s/a.e. ______________ nella struttura  
 
scolastica /nido____________________________________, giusto provvedimento di consenso da parte 
dell’Istituto.  

 
E  
 
Il Municipio Roma IV nella persona del Dirigente di Direzione Socio Educativa Dr. _____________ 
 
______________________________________________________________________________ 

  
 

Si conviene quanto segue: 
Art. 1  
(Affidamento del Progetto di laboratori di attività integrative)  
All’Organismo suindicato, viene affidata 

o la realizzazione di un progetto di attività integrative di laboratorio nella scuola dell’Infanzia (art.27 
Regolamento della Scuola Comunale dell’Infanzia) nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 9 
e13 del Regolamento e nel rispetto delle esigenze della fascia di età 3-6 anni  
 

o la realizzazione di un progetto di attività integrative di laboratorio presso i nidi  (art.30 Regolamento 
degli Asili Nido del Comune di Roma), nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art.9 e 14 del 
Regolamento degli Asili Nido e nel rispetto delle esigenze della fascia di età 0-3 anni.  
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Art. 2  
(Contenuti del Progetto di laboratori di attività integrative)  
L’Organismo svolge le attività del progetto nel rispetto di quanto previsto nell’Avviso Pubblico e nella 
richiesta di accreditamento. Le attività saranno collegate al progetto pedagogico-educativo dell’istituzione 
scolastica/nido.  
Ogni Associazione deve far pervenire ai competenti Consigli di Scuola/Comitati di Gestione:  
 
- Il programma delle attività corredato dal progetto;  
 
- I nominativi e i curricula degli operatori addetti idonei e qualificati, che non potranno avere età inferiore ad 
anni 18 anagraficamente compiuti  (copia documento d’identità); eventuali sostituzioni di operatori dovranno 
essere autorizzate dall’Ufficio competente, previa presentazione del curriculum vitae e documento di 
riconoscimento in corso di validità;  
 
- polizza assicurativa per gli operatori del progetto che li assicuri nello svolgimento delle prestazioni ed una 
polizza di responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a persone e cose 
dall’uso dei locali e delle attrezzature,;  
 
- Dichiarazione di impegno a rispettare, per il personale impiegato nelle attività, tutte le norme e gli   obblighi 
assicurativi previsti dal CCNL di settore;  
 
L’Organismo affidatario dovrà individuare un responsabile del Servizio con funzioni di coordinamento e di 
collegamento con il Municipio, le scuole e o nidi fruitori delle attività. 

 
Art. 3  
(Organizzazione)  
In merito all’organizzazione del Progetto è previsto il rapporto/relazione tra gli utenti e l’Organismo affidatario 
attraverso l’organizzazione scolastica.  

 
Art. 4  
(Costo del progetto di laboratori di attività integrative)  
I genitori sono tenuti a corrispondere la quota di partecipazione/rimborso spese relativo ad ogni minore, 
direttamente all’Organismo gestore, secondo modalità da concordare.  

 
Art. 5  
(Trattamento dati personali)  
Gli Organismi operanti all’interno delle strutture comunali sono tenuti al rispetto della normativa sulla privacy 
ai sensi del D. lgs. 196/2003. 
 
Per quanto non compreso nel presente disciplinare si rimanda a quanto previsto nell’Avviso Pubblico e alle 
intese formali tra gli Enti affidatari e le scuole/nidi (Consigli di Scuola-Comitati di Gestione).  
 
 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto                                                  Municipio Roma IV 
 p. l’ENTE (Legale Rappresentante)                           (Direttore Direzione Socio Educativa) 

 
 
 _____________________________                        ________________________________    


