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ACCORDO DI RETE 

fra Scuole secondarie per la creazione di una rete interregionale di istituzioni scolastiche rivolta alla 
riduzione del rischio sismico e denominata  

“ RETE RESISM ” 

- Visto l’art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone “... le pubbliche amministrazioni possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 
di interesse comune...”;  

- Visto l’art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all’attribuzione di autonomia funzionale e 
personalità giuridica alle Istituzioni Scolastiche;  

- Considerato che l’art. 7, comma 2, del DPR 275/99 consente l’adozione di accordi di rete tra 
diverse istituzioni scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse;  

- Atteso che l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio d’Istituto deliberi in ordine 
all’adesione a reti di scuole e consorzi; 

- Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il “Codice della protezione civile” e, in 
particolare, l’art. 2 comma 4 lettere e) ed f) e l’art. 31 comma 1, finalizzati alla partecipazione 
dei cittadini alle attività di protezione civile tramite la diffusione della conoscenza e della cultura 
della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di 
promuovere la resilienza della comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di 
autoprotezione da parte dei cittadini nonché l’informazione alla popolazione sugli scenari di 
rischio e le relative norme di comportamento; 

- Visto il protocollo di intesa tra il MIUR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della protezione civile intitolato “Azioni integrate in materia di sicurezza e diffusione della 
cultura di protezione civile nella scuola” sottoscritto il 13 novembre 2018; 

- Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica” e, in particolare, l’art. 3 che tra le tematiche da assumere a riferimento comprende alla 
lettera h) la formazione di base in materia di protezione civile; 

- Considerato che le Istituzioni Scolastiche che sottoscrivono il presente accordo di rete intendono 
collaborare per l’attuazione di iniziative comuni che favoriscono la crescita di una cultura sismica 
nelle popolazioni sia scolastiche che territoriali;  

- Atteso che l’attività della rete di cui al presente accordo ha come scopo principale la 
progettazione e sperimentazione di percorsi didattici formativi e la condivisione di opzioni 
formative e accordi anche con altri enti ed associazioni interessati alla divulgazione delle 
conoscenze sugli eventi sismici e sui loro effetti, la realizzazione di spazi di discussione per 
proposte di attività: iniziative aventi per obiettivo la riduzione del rischio sismico;  

- Preso atto che l’adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti Organi Collegiali 
degli Istituti aderenti;  

Tutto ciò visto e atteso le seguenti Istituzioni Scolastiche Autonome nelle persone dei rispettivi 
Dirigenti Scolastici: 
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I.I.S. "Aldini Valeriani" - Bologna 
I.T.C.G. "Crescenzi-Pacinotti-Sirani" - Bologna 

I.I.S. "Archimede" - S. Giovanni in Persiceto (BO) 
I.I.S. "Paolini-Cassiano" - Imola (BO) 

I.I.S. "Copernico-Carpeggiani" - Ferrara 
I.I.S. "Giovan Battista Aleotti" - Ferrara 

I.T. "Saffi-Alberti" – Forlì 
I.T.S. “Ignazio Calvi” – Finale Emilia (MO) 
I.S.S. "Galileo Galilei" - Mirandola (MO) 

I.T.G. "Guarino Guarini" – Modena 
I.T.T. "Camillo Rondani" - Parma 

I.S. "Tramello-Cassinari" - Piacenza 
I.T.S. "Alfredo Oriani" - Faenza (RA) 

I.T. "Morigia-Perdisa" - Ravenna 
I.T.T.S. "Belluzzi - Da Vinci" - Rimini 

I.I.S. "Giotto Ulivi" - Borgo San Lorenzo (FI) 
I.S.I.S. "Russell-Newton" - Scandicci (FI) 

I.S.I.S. "Giorgio Vasari" - Figline e Incisa Valdarno (FI) 
I.I.S. "Salvemini - Duca D'Aosta" - Firenze 

I.I.S. "Carrara-Nottolini-Busdraghi" - Lucca 
I.T. "Bramante Genga" - Pesaro 

I.I.S. "De Gasperi- Battaglia" - Norcia (PG) 
I.I.S. "Celestino Rosatelli" - Rieti 

Liceo Scientifico "Pier Paolo Pasolini" - Potenza 
I.I.S. "Einstein-De Lorenzo" - Potenza 

Liceo Scientifico "Galileo Galilei" - Potenza 
I.I.S.S. "Petruccelli-Parisi" - Moliterno (PZ) 

Istituto Comprensivo - Bella (PZ) 
I.I.S. "Carlo Levi" - Tricarico (MT) 
I.I.S. "Isabella Morra" - Matera 

Istituto Comprensivo "Isabella Morra" - Valsinni (MT) 
I.I.S. "De Sarlo-De Lorenzo" - Lagonegro (PZ) 

I.I.S. “Giustino Fortunato” – Rionero in Vulture (PZ) 
Liceo Statale “G. Buchner”  - Ischia (NA) 
I.I.S. “Cristofaro Mennella” – Ischia (NA) 
I.I.S. "Augusto Righi" - Reggio Calabria 

Liceo Scientifico “Alberto Romita” – Campobasso 
 

Viste le delibere dei rispettivi Consigli d’Istituto  

CONVENGONO 

Art. 1 – PREMESSE  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo.  
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Art. 2 – DEFINIZIONE  

Per “Istituzioni Scolastiche Aderenti” si intendono le Istituzioni Scolastiche Autonome che, citate in 
premessa, aderiscono al presente accordo con delibera del proprio Consiglio d’Istituto trasmessa in 
copia all’Istituto capofila di cui all’art. 8.  

Con procedura analoga, qualunque altro istituto, statale o paritario, del territorio nazionale, potrà, 
in futuro, entrare a far parte della Rete trasmettendo, all’Istituto capofila di cui all’art. 8, copia di 
delibera di adesione all’accordo da parte del proprio Consiglio d’Istituto.  

Art. 3 – DENOMINAZIONE  

È istituito il collegamento in rete fra le Istituzioni Scolastiche che aderiscono al presente accordo 
che assume il nome di “Rete interregionale per l’Educazione Sismica”, per brevità “RESISM”.  

 

Art. 4 – FINALITÀ  

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse:  

1. alla progettazione di percorsi di apprendimento finalizzati alla divulgazione, nei propri territori 
di riferimento ed oltre, delle conoscenze scientifiche e storiche dei fenomeni sismici, delle loro 
cause e conseguenze, e alla riduzione del rischio sismico;  

2. alla realizzazione di materiali didattici divulgativi, attraverso scambi di esperienze, produzione 
di materiale multimediale e di strumentazione laboratoriale, creazione di modelli e 
sperimentazione di procedure scientificamente validate;  

3. alla diffusione della cultura sismica anche con partecipazione a simulazioni ed esercitazioni in 
diversi potenziali scenari di effetti sismici; 

4. al confronto di esperienze e proposte per la sicurezza sismica nelle rispettive sedi;  
5. alla partecipazione a bandi per progetti di diffusione della cultura sismica.  

 

Art. 5 – OGGETTO E OBIETTIVI 

Il materiale didattico e laboratoriale, nonché i modelli e le procedure prodotti e sperimentati 
attraverso le attività della rete saranno messi a disposizione di tutte le scuole secondarie aderenti 
le quali potranno utilizzarli: 

1. nell’ambito dell’insegnamento trasversale di “educazione civica” per educare gli studenti alla 
cultura del rischio e quindi al superamento della cultura dell’emergenza e all’utilizzo 
consapevole del territorio; 

2. nella definizione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.) 
relativi alla conoscenza e alla riduzione del rischio sismico. 

La collaborazione tra i partner della rete per il raggiungimento degli obiettivi comuni, lo scambio di 
esperienze, la circolazione di buone pratiche progettate all’interno dei singoli Istituti saranno il 
valore aggiunto all’impegno istituzionale degli Istituti aderenti. Per questo la rete si strutturerà in 
maniera policentrica in modo da valorizzare le esperienze e le eccellenze delle quali ciascuna 
Istituzione Scolastica autonoma è portatrice.  
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Art. 6 – COLLABORAZIONI  

Per il migliore espletamento delle proprie attività, funzionali al raggiungimento delle finalità di cui 
all’art. 4, gli Istituti aderenti, anche tramite l’Istituto capofila della Rete di cui all’art. 8: 

• daranno comunicazione formale del presente accordo alle Regioni e alle Amministrazioni Locali 
di relativa appartenenza territoriale, al fine di attivare possibili forme di collaborazione;  

• potranno in ogni caso avvalersi di collaborazioni con associazioni di volontariato, oltre che con 
singoli esperti qualificati nella divulgazione tecnica, al fine di estendere ed aggiornare i contenuti 
delle loro iniziative.  
 

Art. 7 – DURATA  

Il presente accordo ha validità triennale dalla data di approvazione nell’Assemblea di rete svolta 
online il 28 maggio 2021 ed è tacitamente rinnovato per un successivo triennio, salva diversa 
proposta di uno degli Istituti aderenti.  

Ciascun membro della Rete sarà ovviamente libero di partecipare fino a quando riterrà utile 
continuare a farlo. Unico impegno è quello di concludere le iniziative comuni già in essere e per le 
quali sia stato preso un impegno essenziale per il buon esito dell’accordo. Il recesso va comunicato 
in forma scritta all’istituzione scolastica capofila con almeno tre mesi di anticipo. 
 

Art. 8 – ISTITUTO CAPOFILA CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO  

L’istituzione capofila della Rete svolge la funzione di coordinamento per tre anni scolastici, facendosi 
anche carico degli eventuali oneri amministrativi. Per approvazione unanime dei partecipanti 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Aldini Valeriani” di Bologna assume il ruolo di capofila della Rete 
per il primo triennio. I Dirigenti Scolastici potranno delegare a rappresentarli nella Rete propri 
docenti e collaboratori i cui nominativi e relativi riferimenti andranno comunicati all’Istituto capofila 
con lettera formale.  

Non sono previsti altri organi all’infuori dell’Assemblea generale della Rete, costituita dai Dirigenti 
Scolastici e da docenti e collaboratori dagli stessi indicati. Tale Assemblea si dovrà tenere di norma 
ad inizio di ogni anno scolastico.  
 

Art. 9 – PROGETTAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ  

Ogni istituto potrà progettare e gestire autonomamente attività che rispondano alle finalità di cui 
all’art. 4, informandone la Rete attraverso l’Istituto capofila, impegnandosi a socializzare le migliori 
pratiche didattiche, educative ed organizzative di cui è portatore. È fatto obbligo, nel caso di utilizzo 
di materiali di altri componenti la Rete, di darne tempestiva comunicazione all’Istituto capofila che 
ne informerà gli altri componenti per eventuali ulteriori forme di collaborazione. Nel caso 
l’Assemblea deliberi di prendere iniziative che coinvolgono più Istituti, ogni singolo Istituto potrà 
valutare, di volta in volta, se aderire o meno alla singola iniziativa.  
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Art. 10 – FINANZIAMENTI  

Ogni Istituzione Scolastica aderente farà fronte in proprio alle eventuali spese per la partecipazione 
agli incontri e per l’eventuale retribuzione del lavoro aggiuntivo ai propri docenti più direttamente 
coinvolti nelle attività della Rete, anche in rapporto con esperti esterni nell’ambito di collaborazioni 
volontarie regolamentate dai singoli Istituti. Si deciderà di volta in volta sul finanziamento comune 
di eventuali iniziative concordate e sulle modalità di gestione dei relativi fondi.  

Nessun compenso è previsto, a nessun titolo, per chiunque coordini la Rete o collabori 
nell’organizzazione della Rete stessa.  
 

Art. 11 – NORME FINALI  

L’accordo viene inviato alle istituzioni Scolastiche aderenti per la relativa pubblicazione all’Albo e 
per il deposito presso la segreteria dell’Istituto, dove gli eventuali interessati potranno prenderne 
visione ed estrarne copia. 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di 
istruzione e alle norme che regolano il lavoro nel comparto scuola.  

Le Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e del D.M. 07/12/2006 n. 305 (norme in materia di protezione dei dati 
personali) che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della 
citata normativa, esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione 
degli obblighi di cui al presente accordo.  
 


