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Torino, data del protocollo 

 

Alle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

E p.c. Alla Regione Piemonte – 

Assessorato Istruzione, Lavoro, 

Formazione professionale, Diritto 

allo Studio universitario 

 
All’ ANCI Piemonte 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Piemonte 

 

Oggetto: manifestazione d’interesse per il finanziamento dei patti educativi 

di comunità.  

In una fase complessa come quella che la comunità scolastica sta vivendo in 

questi mesi, è necessario rafforzare il rapporto scuola-famiglia, non solo mediante la 

revisione dei patti educativi di corresponsabilità ma anche, in una prospettiva 

decisamente ampliata e innovativa, attraverso la sottoscrizione di nuovi “Patti di 

comunità” per la scuola, cui i genitori, come pure le comunità territoriali, possono 

portare il proprio specifico contributo. 

Il “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”1,  nel  seguito sinteticamente  definito  “Piano  scuola  2020-

2021”, ha previsto esplicitamente la costituzione dei citati “Patti di comunità” dando 

applicazione ai principi costituzionali di solidarietà, comunanza di interessi e 

sussidiarietà orizzontale (artt. 2, 43, 118 c. 4 Cost.) per rafforzare alleanze educative, 

civili e sociali di cui la scuola è il perno ma non l’unico attore.  

L’obiettivo ultimo è quello di fornire unitarietà di visione ad un progetto 

organizzativo, pedagogico e didattico legato anche alle specificità e alle opportunità 

del territorio delle quali le scuole possono avvalersi. Il fine è di favorire la permanenza 

a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di 

                                       
1

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le%2Blinee%2Bguida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-

d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918 
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approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio - sportivo, in 

attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 

107.  

Il Piano  scuola  2020-2021 riporta due esempi di possibili obiettivi e ambiti di 

realizzazione: 

- favorire la messa a disposizione di altre strutture o spazi, come parchi, teatri, 

biblioteche, archivi, cinema, musei, al fine di potervi svolgere attività didattiche 

complementari a quelle tradizionali; 

- sostenere le autonomie scolastiche nella costruzione di collaborazioni con i 

soggetti territoriali che possano concorrere all’arricchimento dell’offerta educativa, 

individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili. 

Per  tutto quanto premesso, con l’art. 32, comma 2 lettera b D.L. n. 104/2020, 

è stata prevista l’assegnazione di specifici fondi agli Uffici Scolastici per il sostegno 

finanziario alla stipula dei patti di comunità quantificati complessivamente in               

€ 213.000,00 per il Piemonte ai sensi del D.D. 1725 del 23/11/2020. 

A tal fine, le istituzioni scolastiche interessate all’assegnazione delle risorse 

inoltreranno entro e non oltre le ore 12.00 del 5 febbraio 2021 tramite PEC alla casella 

di posta drpi@postacert.istruzione.it la seguente documentazione: 

1. relazione descrittiva del progetto; 

2. patto di comunità formalizzato con annessa scheda finanziaria; 

3. modello 1 compilato (ALL.1). 

Possono presentare la propria candidatura le istituzioni scolastiche in relazione a patti 

di comunità già formalizzati o la cui formalizzazione sia realizzata entro la data di 

scadenza del presente avviso.  

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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