COMUNE DI MODENA
N. 619/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza,
ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte
per appello nominale.
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Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 619
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER I PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ
DELLA CITTÀ DI MODENA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il D.M. n. 39 del 26/06/2020 avente ad oggetto: “Adozione del Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” adottato a seguito della emergenza
pandemica precisava che “ Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa. ... Per la più ampia
realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del presente scenario, gli Enti locali, le
istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, le realtà del Terzo settore e le
scuole possono sottoscrivere specifici accordi, quali “Patti educativi di comunità”... Dando così
attuazione a quei principi e valori costituzionali, per i quali tutte le componenti della Repubblica
sono impegnate nell’assicurare la realizzazione dell’istruzione e dell’educazione, e fortificando
l’alleanza educativa, civile e sociale di cui le istituzioni scolastiche sono interpreti necessari, ma
non unici...”;
- che l’ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, a fronte delle risorse messe a
disposizione dal Governo tra il 2020 e il 2021 per il sostegno finanziario ai Patti educativi di
comunità, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di stipulare accordi di collaborazione con
gli enti locali e con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore per l’ampliamento della
permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di
approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, ha decretato di
destinare tali fondi alle istituzioni scolastiche di II grado che, per effetto dei diversi provvedimenti
per il contenimento del contagio da COVID-19, hanno visto notevolmente compromessa la
possibilità di frequenza in presenza;
- che le scuole modenesi di diverso ordine e grado e i servizi educativi per l’infanzia, sia statali sia
paritari, hanno da sempre beneficiato di una relazione privilegiata con il territorio, sia con le
organizzazioni del volontariato sociale che con i propri cittadini, dando evidenza di quanto siano
importanti i principi di condivisione, partecipazione, cura e accessibilità per una visione e sviluppo
di una città democratica e inclusiva;
- che il Multicentro Educativo Modena M.e.Mo “Sergio Neri” del Comune di Modena ha nella
propria mission l’intento di creare sinergia e rete tra il mondo della scuola e le diverse realtà
educative presenti sul territorio, tramite progetti consolidati come il catalogo degli “Itinerari ScuolaCittà”;
- che dal punto di vista formale, queste diverse attività sono talvolta confluite in accordi di
collaborazione, partenariati, reti, protocolli d’intesa, patti, convenzioni. In alcuni casi, invece, non
sono state formalizzate ma costituiscono ormai prassi consolidate;
- che l’emergenza pandemica ha rafforzato questa relazione e risulta fondamentale che la scuola, il
Terzo settore e le comunità collaborino assieme per garantire un modello inclusivo di trasmissione
dei saperi, che si prenda cura anche dei soggetti più fragili e accompagni la crescita di tutti;
Considerato:
- che il Settore Servizi Educativi del Comune di Modena, l’Ufficio Scolastico Provinciale e i
dirigenti degli Istituti Comprensivi, del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti e degli
Istituti Superiori cittadini hanno condiviso l’importanza di promuovere l'implementazione di Patti

educativi di Comunità, come proposti nel Piano Scuola sopracitato, e intesi come strumenti volti a
creare e/o rafforzare le comunità “educanti”;
- che nei mesi scorsi è stato avviato un percorso condiviso che ha condotto all'elaborazione di un
documento avente oggetto “LINEE DI INDIRIZZO PER I PATTI DI COMUNITA’ DELLA CITTA’
DI MODENA”;
- che in data 26 ottobre 2021, mediante una conferenza dei servizi convocata dal Comune di
Modena alla presenza oltre che dei Dirigenti del Comune di Modena e dell’Assessore all’Istruzione,
del Dirigente di Ambito dell’USP di Modena, dei Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi
cittadini, del Centro Provinciale Istruzione Adulti e degli Istituti Superiori di Modena, è stato
approvato il documento “ Linee di Indirizzo per i patti di comunità della città di Modena”;
Visto il verbale prot. n. 335182 della conferenza dei servizi del 26.10.2021, agli atti del
Settore Servizi educativi che approva il documento contenete le Linee di Indirizzo per la redazione
dei Patti Educativi di Comunità, contenenti le finalità, gli obiettivi, gli elementi minimi e i criteri di
qualità dei patti stessi e i ruoli assunti dai diversi stakeholder, oltre a uno schema-tipo di patto
anch'esso parte integrante dell'atto;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione di tali Linee di Indirizzo e dello
schema tipo;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali prot. nr. 313445 del
23/10/2019 con la quale la dr.ssa Paola Francia è nominata dirigente del Servizio Sistema
educativo-scolastico.
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dalla dirigente del settore Servizi Educativi, dr.ssa
Patrizia Guerra, nei confronti della dr.ssa Paola Francia, dirigente del Servizio Sistema educativoscolastico, con disposizione prot. nr. 323878 del 04/11/2019.
Visto il parere favorevole della Dirigente del Servizio Sistema educativo – scolastico,
dott.ssa Paola Francia, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Servizi Educativi e Pari
Opportunità, dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e
condivise, le linee di indirizzo in materia di Patti Educativi di Comunità, allegato (A), e lo schematipo, allegato (B), allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di dare atto che con successivi provvedimenti i dirigenti competenti, per i propri ambiti di
attribuzione nel caso i patti necessitino il coinvolgimento dell’ente locale, procederanno ad adottare
gli atti necessari e conseguenti.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per poter procedere quanto prima all'approvazione dei primi Patti Educativi di Comunità;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

