ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PARMA,
L’ISTITUTO

COMPRENSIVO

PARMA

CENTRO

E

L’ISTITUTO

COMPRENSIVO DI VIA MONTEBELLO PER L’ATTUAZIONE DELLE
MISURE DI SICUREZZA ANTICOVID ALL’INCONTRO DEL PREMIO
STREGA RAGAZZE E RAGAZZI, IL 9 DICEMBRE 2021 PRESSO IL
CINEMA ASTRA.
Il giorno ………………… dell’anno duemilaventuno del mese di …………
Tra
Il Comune di Parma, con sede in Parma, strada della Repubblica, 1, Codice Fiscale
e P. IVA n. 00162210348, qui rappresentato nella persona della Dott.ssa Flora Maria
Stefania Raffa, domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale, strada
Repubblica n. 1, 43121 Parma, la quale interviene al presente atto nella sua qualità
di Dirigente del Settore Cultura e Giovani (DSFP 2020/43 p.g.176620 del
30/10/2020) legittimata a stipulare in nome e per conto dell'Ente, ai sensi dell'art.
107 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 87 dello Statuto, che
interviene in questo atto per dare esecuzione alla Determina Dirigenziale n.
DD/2021/……. del xx/xx/2021, di seguito denominato anche “Comune”
e
L’Istituto Comprensivo Parma Centro, con sede in Piazzale Santafiora 9, 43121
Parma, C.F. 80010930347, nella persona di Maurizio Olivieri, nato a ………. il
…………, in qualità di Dirigente Scolastico, di seguito denominato “IC Parma
Centro”
e
L’Istituto Comprensivo di via Montebello, con sede in via Montebello 18/A,
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43123 Parma, C.F. 80010890343, nella persona di Alessandra Melej, nata a
…………. il ……………….., in qualità di Dirigente Scolastico, di seguito
denominato “IC Montebello”,

Premesso:
•

che il Premio Strega è un prestigioso premio letterario che viene assegnato
annualmente all'autore o autrice di un libro pubblicato in Italia, tra il 1° aprile
dell’anno precedente e il 31 marzo dell’anno in corso, ed è universalmente
riconosciuto come il premio letterario più prestigioso d’Italia, oltre a godere di
una consolidata fama in Europa e nel resto del mondo;

•

che dal 2016 è stato istituito anche il Premio Strega Ragazze e Ragazzi, che
viene assegnato a libri di narrativa pubblicati in Italia, anche in traduzione, e
prevede tre categorie di concorso: 6+, destinata a lettrici e lettori dai 6 ai 7 anni,
8+ dagli 8 ai 10 anni e 11+ dagli 11 ai 13 anni;

•

che il progetto si pone l’obiettivo di promuovere e diffondere la letteratura
nazionale attraverso un concorso di prestigio, con un’attenzione particolare ai
giovani scrittori con i concorsi loro dedicati, assumendo una rilevante valenza
educativa grazie al coinvolgimento di oltre 2.000 ragazze e ragazzi fra i 6 e 13
anni appartenenti a oltre 140 scuole, gruppi di lettura, biblioteche e istituti
scolastici in Italia e all’estero coinvolti in veste di giuria;

•

che il Comune di Parma – Settore Cultura e Giovani - sostiene le proposte volte
a promuovere iniziative di valorizzazione e diffusione della cultura artistica e
letteraria ad un gran numero di persone, ed in particolare attraverso il
coinvolgimento dei giovani, e ha pertanto ritenuto opportuno sostenere la
realizzazione dell’iniziativa in oggetto;
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•

che la città di Parma, in forza della collaborazione già avviata nel 2020 con gli
organizzatori del Premio Strega, la Fondazione Bellonci, anche quest’anno ha
ospitato in giugno l’incontro con gli autori finalisti del concorso per adulti e il 9
dicembre p.v. alle ore 10.30 ospiterà l’incontro di “Presentazione Premio Strega
Ragazze e Ragazzi categoria 11+ ed esordienti”, presso il Cinema Astra;

•

che all’incontro suddetto parteciperanno 3 classi dell’Istituto Comprensivo
Parma Centro – Scuola Frà Salimbene, e 5 classi dell’Istituto Comprensivo di
via Montebello – Scuola Don Cavalli;

Visti:
•

la determina dirigenziale n. 903 del 28.04.2021 con cui il Comune di Parma
ha concesso il patrocinio e il contributo alla Fondazione Maria e Goffredo
Bellonci per la realizzazione a Parma dell’incontro con i finalisti del Premio
Strega 2021, tenutosi in giugno, e Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021,
che si svolgerà il 9 dicembre p.v. presso il Cinema Astra;

•

il Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività
Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione, emanato dal Ministero dell’Istruzione in vista del nuovo anno
scolastico 2021-2022;

•

i protocolli di sicurezza relativi alle misure di comportamento anticovid
adottati da ciascuno dei due Istituti in oggetto, di cui agli allegati 1 e 2 del
presente atto,
si stipula il presente accordo di collaborazione

per la determinazione e attuazione delle misure di sicurezza anticovid all’incontro di
“Presentazione Premio Strega Ragazze e Ragazzi vincitore categoria 11+” di
giovedì 9 dicembre p.v. ore 10.30 presso il Cinema Astra, che sarà svolto in orario
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scolastico in quanto propedeutico alla lezione di Italiano/Letteratura.
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Art. 2
Gli Istituti si impegnano a garantire il rispetto delle misure vigenti in materia di
prevenzione della diffusione del Covid-19 in riferimento all’attività scolastica, in
linea con i rispettivi protocolli organizzativi e di comportamento anticovid, di cui
agli allegati 1 e 2 del presente accordo, che prevedono, tra le altre cose, che per tutta
la durata dell’incontro sia mantenuto il distanziamento delle sedute e l’utilizzo della
mascherina da parte del pubblico.
Art. 3
La misurazione della temperatura sarà effettuata dal personale autorizzato degli
Istituti in sede scolastica, precedentemente all’accesso al Cinema Astra.
Art. 4
A ciascuna classe sarà assegnato uno specifico settore della sala, al fine di
mantenere la separazione dei due Istituti in platea e delle stesse classi, come da
piantina di cui all’allegato 3 del presente atto.
Art. 5
L’ingresso e l’uscita presso il Cinema Astra saranno differenziati al fine di evitare
assembramenti e saranno effettuati in maniera scaglionata secondo il seguente
schema:
-

ingresso da Piazzale Volta, alle ore 10.05 per le classi dell’IC Parma Centro
e alle 10.25 per le classi dell’IC Montebello;

-

uscita su via Rondizzoni, tramite le uscite di sicurezza laterali alla platea. Le
classi dovranno defluire seguendo le indicazioni di una voce guida che
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chiamerà in ordine le diverse sezioni.
Art. 6
Dal momento che l’iniziativa in oggetto consiste in un incontro dedicato agli
studenti che si svolgerà durante l’orario scolastico e propedeutico alla lezione di
Italiano/Letteratura, e che la sede di svolgimento è stata individuata non in relazione
alla tipologia di attività, che non comprende infatti una proiezione, ma per la
capacità del luogo di consentire massimo coinvolgimento e partecipazione degli
studenti, alla luce della finalità educativa e complementare all’attività scolastica, le
norme applicabili per la gestione e organizzazione del presente incontro sono le
medesime che disciplinano l’attività scolastica, e non quelle per l’accesso ai cinema.
Art. 7
Il presente accordo sarà sottoposto al Gestore del Cinema Astra per presa visione.
Letto, approvato e sottoscritto:
Per il Comune di Parma – Settore Cultura e Giovani
Il Dirigente
________________________
Per IC Parma Centro
Il Dirigente Scolastico
____________________________
Per IC Montebello
Il Dirigente Scolastico
____________________________

Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 25/11/2021 alle ore 16:17
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