
 

 

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE TRA SCUOLE ED AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA 

RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI 

INTERVENTO DI CURA E/O ABBELLIMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO O DELLE AREE ESTERNE 

 

“Questa scuola è anche mia” 

 

Linee guida 

 

L'Amministrazione comunale promuove la collaborazione attiva con le scuole per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni urbani, secondo quanto previsto dal Regolamento, articolo 18 (“Il ruolo 

delle scuole”), approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 59/2017. 

Tra le attività per le quali è prevista ed auspicata la collaborazione, con l'obiettivo di coinvolgere in 

particolare le giovani generazioni in azioni virtuose ed ispirate ai principi previsti dal regolamento, vi è 

quella della cura e/o dell'abbellimento degli istituti scolastici. A tale scopo vengono predisposte le 

seguenti linee-guida per consentire una rapida organizzazione degli interventi e garantire la massima 

collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. 

 

Finalità 

Promuovere la cura e/o l'abbellimento degli edifici scolastici di proprietà comunale con il 

coinvolgimento degli alunni e delle alunne delle scuole, nonché delle loro famiglie, ispirandosi ai 

principi della cura del bene comune e dell'impegno in qualità di cittadini attivi e responsabili. 

 

Modalità 

1. La Scuola aderisce alla proposta di intervento per l'attività di cura e/o abbellimento della scuola 

compilando l'apposito modulo da inviare al Comune di Monterotondo. Nel modulo dovrà essere 

indicata la tipologia dell'intervento che si intende eseguire. Nel caso in cui la proposta contempli azioni 

di abbellimento, è richiesta la presentazione di un progetto specifico e più articolato che descriva gli 

interventi che la Scuola vuole realizzare. 

2. Il Dipartimento Governo del Territorio contatterà entro 15 giorni il referente individuato dalla 

Scuola, per valutare la fattibilità degli interventi e per concordare la modalità ed i materiali necessari 

per lo svolgimento dell'iniziativa. 

3. Il Dipartimento Governo del Territorio invierà in ogni caso una risposta alla Scuola in merito all'esito 

della proposta di adesione, con tutte le indicazioni operative. La stessa risposta è inviata in copia per 

conoscenza all’Ufficio Comunicazione, in virtù dell'attività di sensibilizzazione e promozione sul tema 

bene comune, che tale ufficio può veicolare a rinforzo dell'iniziativa. 

 

Oggetto e svolgimento dell'intervento 

1. L'attività di cura e/o abbellimento può prevedere;  

• pulizia dei muri e/o di altri elementi architettonici o di arredo della scuola, rimozione vandalismo grafico 

• azioni di abbellimento mediante murales, dipinti, altre realizzazioni artistiche 

• piccoli lavori di giardinaggio e di manutenzione delle aree verdi 

• lavori di pulizia e sanificazione degli ambienti 



 

 

• piccoli lavori di falegnameria, carpenteria e di riparazione 

2. Gli interventi devono essere eseguiti seguendo le indicazioni tecniche fornite dagli uffici tecnici del 

Comune. Se necessario, il Comune supporterà l'iniziativa con la presenza di personale incaricato. 

3. Il Comune fornirà, se richiesto, semplici attrezzature e materiali di consumo adeguati alle operazioni 

concordate. Le attrezzature andranno restituite in buono stato al termine dell'intervento. Ove i 

materiali vengano resi disponibili dalle famiglie, gli stessi dovranno corrispondere alle caratteristiche 

indicate dagli uffici tecnici del Comune. 

4. La Scuola dovrà individuare una o più persone responsabili, che avranno il compito di vigilare sul 

corretto svolgimento delle operazioni da parte degli alunni e delle alunne e sul rispetto di tutte le 

norme di sicurezza. 

5. La Scuola dovrà assicurare che l'attività sia svolta con il massimo senso di responsabilità e con 

diligenza da parte di ogni partecipante, concordando ed utilizzando strumenti ed indumenti adeguati 

alle condizioni del luogo ed alla tipologia degli interventi da realizzare. 

6. Eventuali rifiuti prodotti andranno differenziati e smaltiti, a cura della Scuola, conformemente alle 

disposizioni della raccolta differenziata. 

7. Per le iniziative proposte dalle famiglie, dovranno essere indicati gli estremi dei proponenti e il 

nominativo di almeno un referente. 

 

Responsabilità 

Il Comune viene espressamente sollevato da ogni responsabilità nel caso di incidenti a persone o cose 

che dovessero avvenire durante lo svolgimento dell'attività di cura e/o abbellimento prevista dalle 

presenti linee guida. Tali attività rientrano nelle finalità didattiche. 

Ove le iniziative vengano intraprese dalle famiglie, il Comune si impegna a garantire le coperture 

assicurative previste per gli interventi di cittadinanza attiva. 

 

Modalità di presentazione delle proposte 

Le proposte di collaborazione andranno presentate compilando l’apposito modulo o con un 

documento debitamente sottoscritto, contenente tutte le informazioni previste dal modulo stesso, 

corredate da eventuale documentazione, anche fotografica, utile alla descrizione dell’iniziativa. 

Conformemente alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 29 novembre 2017, ogni proposta 

dovrà essere accompagnata dalla Dichiarazione attestante l'impegno al rispetto dei principi antirazzisti 

ed antifascisti sanciti dalla Costituzione Repubblicana. 

 

Pubblicizzazione dell'iniziativa 

L'Amministrazione comunale assicura la pubblicità dell'iniziativa con la pubblicazione sul sito del 

Comune e con altre forme che riterrà opportune. A tale scopo l’Ufficio Comunicazione pubblicherà 

mensilmente l'elenco aggiornato delle iniziative avviate. 

 

 

* * * * * * * * * 
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Modulo di adesione 

“Questa scuola è anche mia” 
Intervento di cura e/o abbellimento dell'edificio scolastico o delle aree esterne 
 
 
(da inviare tramite PEC, oppure tramite posta o consegna a mano all'ufficio Protocollo) 

 
Al Comune di Monterotondo 
     Piazza Frammartino 4 
            00015  Monterotondo 
 
PEC:  comune.monterotondo.rm@pec.it 
 

(inviare per conoscenza anche alle mail sottoelencate) 
 
c.a.    Dipartimento Governo del Territorio 
 lavoripubblici@comune.monterotondo.rm.it 
 
  "      Servizio Supporto Organi Istituzionali 
 organiistituzionali@comune.monterotondo.rm.it 
 

 
Il sottoscritto/a ……...................................................................................................................................... 

nato/a a: ………………………………………..…………..……. prov. (…………..)     il …..…………… 

residente a …………………..…………….…………………...…..  prov. (     )  CAP …………..………… 

in via/piazza …………………………………………………………………….……….. n° ……………… 

telefono …………………………….  fax ………………………… cellulare …………….……………….. 

indirizzo mail ……………………………………… PEC ………………………….………………………. 

in qualità di: …………………………………………….……………………………………………..……. 

dell'Istituto Scolastico …………………..………………….………………………………………………. 

sito a Monterotondo, in via ……………………………………………….……..……. n. ………………...… 

aderisce 
alla proposta di collaborazione del Comune di Monterotondo, finalizzata ad interventi di cura e/o abbellimento 
e denominata “Questa scuola è anche mia” e in particolare è interessato/a alla/e seguente/i opzione/i: 

 

o pulizia dei muri e/o di altri elementi architettonici o di arredo della scuola, rimozione vandalismo 
grafico 
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o azioni di abbellimento mediante murales, dipinti, altre realizzazioni artistiche 
 
o piccoli lavori di giardinaggio e di manutenzione delle aree verdi 
 
o lavori di pulizia e sanificazione degli ambienti 
 
o piccoli lavori di falegnameria, carpenteria e di riparazione 

 

Breve descrizione dell'intervento (allegare il progetto, eventuali foto, elenco materiali impiegati, ecc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo e/o durata dell'intervento ……………………………………………………………………………… 

 

 

dichiara 
di accettare le linee guida e di agire conformemente a quanto in esse previsto, senza alcun onere o 
responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale e di aver preso visione dell'informativa ai sensi del 
decreto legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

si impegna inoltre 
 

per lo svolgimento della suddetta iniziativa, al rispetto dei principi antirazzisti ed antifascisti sanciti dalla 
Costituzione Repubblicana 

acconsente 
all'invio da parte del Comune di Monterotondo di informazioni sui beni comuni al proprio indirizzo e-mail. 

 

Data 

 

Firma _______________________________________ 
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Riservato Servizio Infrastutture 

Valutazione in ordine alla fattibilità:           Sì  □      No    □ 

 
Eventuali materiali forniti 

 

Note  

Data  

 
 
 
In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, si informa che i dati 
personali che vengono acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi saranno trattati unicamente per le 
attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dal Regolamento. In ogni momento possono essere esercitati i diritti 
sui propri dati, scrivendo agli indirizzi mail sopra elencati. 

 


