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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                            Bibbiena, 5 Ottobre  2020 

 
ATTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “BERNARDO DOVIZI” 

ATTI DEL COMUNE DI BIBBIENA 
ATTI DELL’ASSOCIAZIONE TENNIS 

                                                                                                                            
 

 

 
CONVENZIONE TRA  

I.C. “BERNARDO DOVIZI,   

COMUNE DI BIBBIENA 

E  

ASSOCIAZIONE TENNIS BIBBIENA 

a.s. 2020/21 



L’anno 2020, nel giorno di 5 OTTOBRE  

TRA 

- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. DOVIZI” di Bibbiena con sede a Bibbiena (AR), viale Filippo 

Turati 1/R 52011 Bibbiena (Ar) C.F. 94004080514 - rappresentato legalmente da Alessandra Mucci, 

Dirigente Scolastico pro tempore 

e 

- COMUNE DI BIBBIENA con sede a Bibbiena (AR),  Via Berni, 25 - 52011 Bibbiena (Ar) C.F. 00137130514 - 

rappresentato legalmente da Filippo Vagnoli, Sindaco pro tempore del Comune di Bibbiena 

e 

- ASSOCIAZIONE TENNIS BIBBIENA con sede a Bibbiena (AR), Via Carlo Marx, 20 - 52011 Bibbiena (Ar) 

C.F. 01321840512 rappresentato legalmente da Enrico Zavagli, Presidente pro tempore 

dell’Associazione 

 

PREMESSO 

 

- che ai sensi del DPR 275/99 le istituzioni scolastiche possono utilizzare spazi di proprietà 

dell’Ente Locale per lo svolgimento di didattica curricolare, in questo caso per educazione fisica;  

 

- che l’Istituto Comprensivo Statale Bernardo Dovizi di Bibbiena non ha una palestra adeguata alle 

attività di educazione fisica per la scuola secondaria di I grado per n° 10 classi (per sdoppiamento 

con organico Covid); 

 

- che le lezioni si svolgono al mattino dalle ore 8,25 alle ore 12,25 su N°5 giorni alla settimana, e-

scluso il sabato; 

 

- che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare i protocolli e le norme definite dal Ministero della 

salute e dal MIUR, in particolare i documenti del Comitato tecnico Scientifico 

 

- che Dirigente Scolastico si è consultato con il RSPP dell’istituto, Andrea Corradini, che ha 

visionato il Palatennis in data 9/09/2020 ; 

 

- che il Comune di Bibbiena intende sostenere e promuovere la didattica all’interno dei plessi 

dell’Istituto Comprensivo nella qualificazione degli spazi; 

 

- che l’Associazione tennis Bibbiena intende promuovere lo sport e si impegna a collaborare in 

un’ottica educativa; 



 

 

- che il Consiglio di Istituto ha proposto già attenzioni particolari sia nell’utilizzo del Palatennis sia 

nel trasporto allo stesso con lo scuolabus comunale; 

 

- che il Comune di Bibbiena e l’Associazione Tennis Bibbiena intendono qualificare la scuola del 

paese attraverso il loro supporto in quanto l’attività sportiva, oltre che curricolare e obbligatoria 

nella scuola, ha una valenza e una ricaduta sociale nella Comunità; 

 

CON IL PRESENTE ATTO DA VALERE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 - La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

Art. 2 – Il COMUNE DI BIBBIENA in atto rappresentato dal Sindaco pro tempore, Filippo Vagno-

li, in relazione all’ambito di competenza, si impegna a prestare la propria collaborazione consistente 

in: 

a) supporto logistico di raccordo tra IC “B. DOVIZI” e Associazione tennis Bibbiena attraver-

so l’Assessore Nassini Francesca; 

b) utilizzo dello scuolabus con sanificazione tra la prima classe che svolgerà lezione e la se-

conda classe;  

c) supporto con l’Ufficio Manutenzione (se necessario); 

d) concessione di n° 1 stanza per deposito attrezzatura sportiva. 

 

Art. 3 – L’ASSOCIAZIONE TENNIS BIBBIENA sopra menzionata, in relazione all’ambito di 

competenza, si impegna attraverso il Presidente e i suoi membri a prestare la propria collaborazione 

consistente in: 

a) sanificazione dell’ambiente prima dell’arrivo delle classi al mattino (o la sera precedente); 

b) sanificazione delle gradinate utilizzate dalle classi (in alternanza, destra poi sinistra) tra una 

lezione e l’altra, per il cambio delle scarpette da ginnastica; 

c) concessione di due bagni, distinti per sesso ad utilizzo esclusivo delle classi, sanificato tra 

una classe e l’altra e a fine lezioni (o la sera precedente); 



d) l’associazione Tennis Bibbiena si impegna, per quanto possibile, a lasciare ad uso esclusivo 

l’ambiente del Palatennis alla scuola; si potranno però verificare delle situazioni di emer-

genza che comporteranno l’uso da parte di giocatori o del gestore per la pulizia del campo 

rimanente. 

 

Art. 4 - L’ISTITUTO COMPRENSIVO “B. DOVIZI” si impegna a: 

a) fornire quanto necessario per lo svolgimento delle attività sportive agli studenti; 

b) fornire al docente un kit (es. termometro, guanti e mascherine FFP2, camice, visiera) in caso 

di alunno che presenti problematiche solo al momento della lezione; 

c) fornire al docente il gel per la sanificazione delle mani di alunni e insegnante;  

d) fornire al docente prodotti per sanificare attrezzatura utilizzata ( piccoli e grandi attrezzi); 

e) rispettare le norme MIUR per l’attività sportiva scolastica (es. distanza di 2 metri tra studen-

ti, evitare sport di squadra, etc…); 

f) comunicare all’Associazione casi di positività che coinvolgono le classi (alunni o docente), 

tramite la ASL di riferimento (nel rispetto della privacy). 

 

Art. 5 – Le parti si impegnano al massimo rispetto delle norma anticontagio. 

 

Art. 6 - Il presente Accordo ha durata annuale (a.s. 2020-21) a partire dalla data di sottoscrizione. 

La presente convenzione s’intenderà tacitamente rinnovata per un altro anno (a.s. 2021-22) qualora 

le parti concordino la proroga e se si protrae l’emergenza Covid. 

 
 

Firma dei legali rappresentanti 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

 
 
 

______________________ 
 

Il Presidente 
dell’Associazione Tennis Bibbiena 

Enrico Zavagli 
 
 

______________________ 

 
 

Il Sindaco di Bibbiena 
Filippo Vagnoli 

 
 

______________________ 


