
ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE

PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
EDUCARE AL GENERE: LA SCUOLA PROMUOVE LA DIFFERENZA
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ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE

PER LO SVOLGIMENTO COMUNE DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275

tra

 L’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci – Ottavio Colecchi” con sede in L’AQUILA, 
Via Monte San Rocco n.15 (codice ministeriale AQIS007009), nella persona del Dirigente Scolastico 
rappresentante  legale  Domenico  Evangelista,  nato  a  L’Aquila,  in  data  10.11.1948,  C.F. 
VNGDNC48S10A345O,

 da qui in poi semplicemente l’«Istituto Capofila»

e

 le seguenti altre istituzioni scolastiche, nella qualità di mandanti dell’accordo, di cui all’elenco allegato 
n.1 (cfr. art.1), e da qui in poi collettivamente definiti come le «Istituzioni Scolastiche» o le «Parti».

premesso che

a) l’art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 («Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  
istituzioni  scolastiche, ai  sensi dell'art.  21 della L. 15 marzo 1997,  n. 59»),  quale anche richiamato 
dall’art.31 del Decreto Ministeriale n.44 dell’1°febbraio 2001 in relazione all’autonomia negoziale 
delle istituzioni  scolastiche, prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche medesime di  agire in  
qualità di «Reti di scuole», e per l’effetto di promuovere ed aderire ad accordi di rete per il raggiungi -
mento delle proprie attività istituzionali;

b) in particolare, gli accordi in questione possono avere ad oggetto, tra l’altro, ai sensi de ll'art.7, comma 2 
“attività  didattiche,  di  ricerca,  sperimentazione e  sviluppo,  di  formazione e  aggiornamento.  […] di  
acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se  
l'accordo  prevede  attività  didattiche  o  di  ricerca,  sperimentazione  e  sviluppo,  di  formazione  e  
aggiornamento,  è approvato,  oltre che dal  consiglio  di  circolo o di  istituto,  anche dal  collegio dei  
docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza ”;

c) ai  sensi  dell’art.7,  comma  6:  “Nell'ambito  delle  reti  di  scuole,  possono  essere  istituiti  laboratori  
finalizzati tra l'altro a:

a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia 
circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e 
informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale”;

le Istituzioni Scolastiche aderenti intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa citata per  
meglio realizzare le proprie finalità istituzionali e meglio perseguire gli interessi pubblici di cui sono 
portatrici, promuovendo per l’appunto la costituzione di una rete di scuole, attraverso la stipula del 
presente  accordo (da  qui  in  poi  l’«Accordo di  Rete»),  per  lo  svolgimento  comune  di  un'attività 
educativa,  di  formazione,  di  ricerca  e  documentazione  volta  alla  promozione  della  cultura  della 
differenza, attraverso l'implementazione di una pedagogia di genere, al  fine di  realizzare forme di  
proazione e contrasto alla violenza sulle donne (da qui in poi la «Rete di Scuole»):

d) tra l’altro, con il medesimo  art.7, al comma 7, si prevede: “Quando sono istituite reti di scuole, gli  
organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale  
dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di  
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gestione dei laboratori di cui al comma 6”e al comma 8: “Le scuole, sia singolarmente che collegate in  
rete,  possono  stipulare  convenzioni  con  Università  statali  o  private,  ovvero  con  istituzioni,  enti,  
associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di  
specifici obiettivi” ;

e) considerato che:
- la Dichiarazione dell’Assemblea dell’ONU sin dal 20 dicembre 1993, con Risoluzione 48/104, che recita:  
“La violenza contro le  donne è una manifestazione delle  relazioni  di  potere storicamente disuguali  tra  
uomini e donne, […] la violenza di genere è qualunque atto sessista che produca, o possa produrre, danni o  
sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione 
arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata” ;
-  l’UE nella  comunicazione della Commissione del 2007 sulla parità di genere e sull'emancipazione delle 
donne nella  cooperazione allo  sviluppo e nelle  relative  conclusioni  del  Consiglio,  ha  adottato la  stessa 
definizione, “in quanto legata alla disparità relazionale tra i sessi ed al desiderio di controllo e possesso da  
parte del genere maschile sul femminile” 
-  l’articolo 21 della  Carta dei diritti  fondamentali  dell’Unione europea riconosce il  diritto di  non subire  
discriminazioni, inclusa quella fondata sul sesso;
-con la Legge n° 77 del 27 giugno 2013 anche l’Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa,  
siglata ad Istanbul l’11/05/2011, con la quale si condanna ogni forma di violenza sulle donne e la violenza  
domestica;
- il D.L. 93 del 14 agosto 2013 è stato convertito in Legge il 9 ottobre 2013, in materia di “Violenza di  
genere e sicurezza”;
- e l’indagine compiuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel giugno 2013, mostra che, a livello 
globale, più di una donna su tre è stata vittima di violenza da parte del proprio compagno; in Italia una su  
due. E’ preoccupante constatare che solo il 7% ha denunciato la violenza alle autorità. Nel nostro Paese il  
numero di omicidi di donne è rilevante e in crescita, mentre quello degli uomini è in diminuzione. Nei primi  
sei mesi di quest’anno, si sono contate più di 80 uccisioni di donne; gli omicidi avvengono nel 44% dei casi  
in ambito familiare per mano di un partner o di un ex-partner (Istat, 2013). Nel mondo tale percentuale si  
abbassa al 13% . Stante la rilevanza del fenomeno della violenza sulle donne, la Convenzione di Istanbul e la  
ratifica effettuata dal nostro Paese rivestono, più che mai, un’importanza cruciale sia per il loro significato,  
sia  per  le  specifiche  prospettive  di  cambiamento  che  contengono.  La  Convenzione  interviene,  in 
particolare,  sulla  prevenzione e  repressione del  fenomeno,  sulla  formazione e sensibilizzazione della 
popolazione;
f) per  le  istituzioni  scolastiche  non  aderenti  in  via  immediata  al  presente  Accordo  di  Rete,  rimane 

impregiudicata la facoltà di subentrare successivamente nell’Accordo stesso, anche ai sensi del comma 
5° del predetto art. 7 del d.P.R. 275/99;

g) l’adesione al presente Accordo di Rete è decisa con deliberazione del Consiglio di Istituto della singola  
Istituzione Scolastica aderente in conformità dell’art. 7, comma 2°, del d.P.R. 275/99 …........... o sarà 
comunque ratificata nelle medesime forme.

Tanto ritenuto e premesso, le Istituzioni Scolastiche, quali in epigrafe rappresentate

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1- (Valore delle premesse e degli allegati)
L’elenco delle Scuole aderenti, le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle premesse e nella restante 

parte del presente Accordo di Rete, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostan-
ziale dell’Accordo stesso.

Articolo 2 - (Oggetto e finalità)
Con il presente Accordo, ferma restando l’autonomia spettante  ex lege a ciascuna scuola aderente, le 

Istituzioni Scolastiche intendono:
a) creare, come effettivamente creano, una Rete di Istituzioni Scolastiche finalizzata, ai sensi dell’art. 7, 

comma 2°, del D.P.R. 275/1999, esclusivamente alle seguenti attività:
b) considerato che la scuola “fa” e “deve fare” la differenza e deve esplorare criticamente le condizioni di 

vita delle donne e degli uomini della nostra società, individuandone le differenze al fine di accoglierle, 
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rispettarle e valorizzarle, è necessario che essa utilizzi l’ambito che le è proprio, e cioè quello di luogo 
propulsore di cultura e di formazione: cultura di genere ed educazione al rispetto. Nello specifico, agire 
sinergicamente per promuovere una pedagogia della differenza che valorizzi la complessità, educhi 
alla relazione interpersonale e interculturale e proponga attività didattiche curricolari e 
extracurricolari volte al contrasto della violenza sulle donne.

c) Formare i/le docenti, le studentesse e gli studenti e le famiglie alla conoscenza e alla consapevolezza 
delle differenze di genere è la finalità principale del presente progetto: è utile in primo luogo 
padroneggiare e condividere un vocabolario costituito da termini peculiari, quali “sesso, genere 
(appunto), differenze sessuali, differenze di genere, mascolinità, femminilità, stereotipo, sessismo, 
pregiudizio, discriminazione, violenza domestica, femminicidio”. Alcuni di questi, per esempio genere e 
sessismo sono neologismi creati per inaugurare un linguaggio che si faccia portatore di un nuovo sguardo 
per osservare le differenze tra uomini e donne che, come già detto, si configurano tradizionalmente in 
termini di disparità di un sesso sull’altro, soprattutto come frutto di un condizionamento culturale messo 
in atto all’interno della famiglia, della scuola e del più ampio contesto sociale. Lo stereotipo, in 
particolare, è quella opinione comune, ritenuta valida, relativa a caratteristiche e credenze di gruppi e/o 
istituzioni, spesso semplificata e rigida che non tiene in alcun conto le differenze individuali. La scuola 
ha, purtroppo troppo spesso, veicolato stereotipi e stereotipi di genere, dolosamente contribuendo ad una 
cultura che, per anni, ha sottovalutato la violenza sulle donne. Col presente accordo si propone una 
scuola creativa e cre-attiva, luogo di promozione della salute e del benessere di tutte e di tutti ma 
soprattutto, di recepire e di concretizzare nei fatti tutti gli intenti delle Dichiarazioni Internazionali e 
degli articoli di una Legge dello Stato.

d) OBIETTIVI EDUCATIVI specifici:

Educare alla non neutralità della conoscenza
Educare al desiderio
Educare alla trasgressione dei modelli dominanti, soprattutto mediatici
Creare uno spazio educativo, fisico e simbolico, di decostruzione e interrogazione degli stereotipi
Revisionare le modalità di trasmissione dei saperi
Imparare a nominare le emozioni
Riflettere su di sé
Attivare modelli culturali declinati al rispetto di genere.
Educazione al rispetto e ai valori della diversità.
 
Per il raggiungimento di tali obiettivi s’intende proporre una serie di attività didattiche, laboratoriali e corsi 
di formazione; nello specifico:

        Formazione docenti sulle relazioni interpersonali declinate alla pedagogia della differenza

        Formazione alunne/i sulla comunicazione efficace declinata alla consapevolezza emotiva

        Formazione genitori nell’ottica di una scuola “alleata” della famiglia nella gestione di 
situazioni critiche

        Educazione sessuale e all’affettività: diventare donne e uomini alla scoperta di sé e 
dell’”altro”

        Incontro interistituzionale tra scuola, Centro Antiviolenza “Melusine”, ASL e Questura di 
L’Aquila

        Cineforum in collaborazione con l’Istituto Lanterna Magica di L’Aquila: Prima e dopo il 
25 novembre (giornata internazionale contro la violenza di genere)

        Laboratorio: Dentro lo sguardo. Educazione all’audiovisivo per una educazione alla 
diversità.

        Laboratorio: Un pranzo fa la differenza.
        L’otto marzo tra mimose e riflessioni: il  fair play nello sport e nella vita:  gara 

sportiva

        “Io NO!”: spot radiofonico per radio di Istituto
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        Realizzazione: 

o    Carta dei diritti delle donne (plurilingue)

o    Dizionario di genere

o    POF di genere

o    Sezione Biblioteca di Genere e Pari Opportunità

o    e-book “La scuola fa la differenza”

e) individuare, nell’ambito della presente Rete, un’Istituzione Scolastica  che si occupi delle attività di cui  
sopra anche per conto delle altre Istituzioni Scolastiche aderenti (da qui in poi «Istituzione Capofila» o 
semplicemente «Capofila»).

Articolo 3 - (Durata del presente Accordo e recesso)

1. Il presente Accordo ha la durata massima di sei (6) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, e alla sca-
denza perderà automaticamente la propria efficacia, senza necessità di disdetta alcuna ad opera delle Parti.

2. Alla relativa scadenza, tutte o alcune delle Parti potranno determinarsi di comune intesa a rinnovare la  
durata del presente Accordo o ampliati, per ulteriori periodi da definirsi in sede di rinnovo.

3. E’ fatta comunque salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recedere in ogni momento dal presente 
Accordo con preavviso di almeno un (1) mese, per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo o 
normativo, mediante comunicazione trasmessa alle altre Parti mediante raccomandata a.r., o P.E.C.

4. Al momento della scadenza dell’Accordo o del recesso di singola Istituzione dal medesimo, la Rete ces-
serà di esistere totalmente o limitatamente al soggetto receduto.

5.
Articolo 4 - (Organi della Rete)

Sono organi istituzionali della Rete:
a) l’Assemblea;
b) l’Istituzione Capofila;
c) il Presidente;
d) il Comitato Tecnico.

Articolo 5 – (Assemblea)

1. L’Assemblea, composta dai Dirigenti Scolastici o dai delegati di ciascuna Istituzione Scolastica ade -
rente, è organo deliberativo della presente Rete di Scuole, avente le seguenti competenze:
a) delibera sugli indirizzi e le direttive generali e fornisce le indicazioni strategiche sullo svolgimento 

delle attività di Rete;
b) nomina l’Istituto Capofila;
c) nomina il Comitato Tecnico stabilendone la composizione ed il numero dei membri;
d) delibera  sulle  modificazioni  del  presente  Accordo,  anche  relativamente  al  suo  oggetto,  previa  

investitura dei Consigli di Circolo e di Istituto competenti di ciascuna Istituzione. L’adesione suc-
cessiva di altre Istituzioni avviene secondo le modalità previste dall’art.10.

e) delibera sull’eventuale scioglimento volontario della Rete.
2. Nell’espletamento delle proprie attività, l’Assemblea deve valutare le proposte formulate dal Comitato 

Tecnico.
3. L’Assemblea è convocata dal  Presidente e deve essere comunque convocata ogni  qual volta appaia 

necessario su richiesta scritta di almeno un terzo delle Istituzioni che compongono la Rete.
4. La convocazione deve pervenire a ciascuna singola Istituzione con preavviso di almeno 15 giorni liberi  

rispetto a quello fissato per la seduta.
5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nomina un Segretario per le attività di assistenza e  

verbalizzazione.
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6. In prima convocazione, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con la maggioranza dei voti, alla  
presenza di almeno la metà più uno dei componenti della Rete. In seconda convocazione, l’Assemblea  
decide con la maggioranza dei voti, computata in base alle Istituzioni intervenute.

Articolo 6 - (Istituzione Capofila)

1. Gli Istituti Scolastici aderenti al presente Accordo individuano già in questa sede, quale Istituto Capo-
fila, l’istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci – Ottavio Colecchi” con sede in L’Aquila, via 
Monte  San Rocco 15(codice ministeriale  AQIS007009),  nella  persona del  Dirigente  Scolastico  pro 
tempore e conferendo al medesimo ogni più ampio mandato e rappresentanza, sostanziale e processuale, 
ai fini dello svolgimento delle attività e funzioni amministrative oggetto del presente Accordo.

2. Sono compiti dell’Istituzione Capofila:
a) la rilevazione dei fabbisogni degli Istituti Scolastici aderenti; 
b) l’adozione di  tutti  gli  atti  e  l’esperimento di tutte le operazioni  relative all’attività istituzionale,  

amministrativa e negoziale oggetto del presente Accordo.

Articolo 7 - (Presidente)
1. Il Presidente della Rete è organo rappresentativo ed esecutivo della Rete di Scuole e coincide con il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione Capofila o suo delegato.
2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale e istituzionale della Rete ed è responsabile del raggiungimento delle  
finalità stabilite;

b) coordina le attività della Rete, convoca il Comitato Tecnico e l’Assemblea e ne presiede le sedute.

Articolo 8 - (Comitato Tecnico)
1. Il Comitato Tecnico:

a) costituisce l’organo tecnico-consultivo della Rete;
b) formula proposte strategiche o operative al Presidente;
c) è presieduto dal Presidente o da un suo delegato.

2. Gli Istituti Scolastici aderenti al presente Accordo già in questa sede, delegano il Presidente a definire la  
composizione e individuare partecipanti al Comitato Tecnico.

Articolo 9 - (Scioglimento della Rete)
1. Sono cause di scioglimento della Rete:

a) La decorrenza del termine di validità del presente Accordo, di cui all’art.3;
b) la cessazione della pluralità delle Istituzioni Scolastiche partecipanti;
c) l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’Assemblea;
d) lo scioglimento volontario per deliberazione dell’Assemblea.

Articolo 10 - (Adesioni di altre Istituzioni Scolastiche)
1. Il presente Accordo è aperto all’adesione di tutte le Istituzioni Scolastiche che intendano parteciparvi 

ed è valutata e accolta dal Presidente, senza necessità di preventiva deliberazione dell’Assemblea.
2. L’adesione,  previe  le  necessarie  deliberazioni  dell’Istituzione  aderente,  è  operata  attraverso  la 

sottoscrizione di atto aggiuntivo rispetto al presente Accordo.

Articolo 11 - (Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni e notifiche previste dal presente Accordo sono effettuate esclusivamente attra-

verso Posta Elettronica e/o Posta Elettronica Certificata, presso gli indirizzi istituzionali di ciascuna istitu-
zione scolastica aderente.

Articolo 12 - (Disposizioni finali)
1. Il  presente Accordo,  sottoscritto anche con firma digitale,  viene depositato presso gli 

Istituti Scolastici aderenti, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
2. Per  quanto  qui  non  espressamente  previsto  si  rimanda  all’ordinamento  generale  in 

materia di istruzione, ed alle norme che regolano la gestione delle reti nel comparto scuola ed istruzione 
e gli accordi tra pubbliche amministrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto.

L’Aquila, 05 novembre 2013

ALLEGATO N. 1 – SCUOLE E ISTITUTI ADERENTI ALLA RETE

ISTITUZIONE SCOLASTICA
CODICE

MECCANOGRAFICO
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE
I.I.S.  “Leonardo  da  Vinci-Ottavio 
Colecchi” L’Aquila

I.I.S. “Bellisari – Torlonia” Avezzano 
- AQ

I.I.S. “Amedeo d’Aosta” L’Aquila AQIS016004

I.I.S. “A. Bafile” – L’Aquila

Istituto Comprensivo “G.Mazzini 
-T.Patini” L’Aquila

Direzione Didattica Statale “G. 
Rodari” dell'Aquila

Direzione Didattica Statale 
“Amiternum” dell'Aquila

Direzione Didattica Statale “Silvestro 
dell’Aquila”

SMS “Dante Alighieri” – L’Aquila
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