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                                                                                                             Direzione Territoriale di Como 
 

       

    
              

 
Como, 14 Dicembre 2021 
 

 
       ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 
TRA 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE UFFICIO DI COMO (C.F 80011820133) rappresentato dal                                                             
Dirigente  Marco Bussetti, domiciliato per la carica in Como  in via Borgo Vico  n. 171;  (qui di seguito 
brevemente indicato come USR-AT COMO); 
 
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, 
Sede Territoriale di Como, (CF 00968951004) rappresentato dal Direttore della sede Francesco 
Capozio, domiciliato per la carica presso la Sede di Como -  in via Petrarca 4, (qui di seguito più 
brevemente indicato INAIL); 

 
VISTI 

- L’art. 15 della Legge 241/90 che dispone “… le pubbliche amministrazioni possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune”; 

 
- L’art.9 del Dlgs 9 aprile 2008, n.81 integrato dal DLgs 3 agosto 2009,n. 106 tra le attività 

previste al punto 2  lett.f .. la promozione e divulgazione della cultura della salute e della 
sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari  e delle istituzioni dell’alta 
formazione artistica e musicale e coreutica , previa stipula di apposite convenzioni con le 
istituzioni interessate   

 
- Le linee di indirizzo 2017 dell’Inail per il sistema di gestione dei piani per la prevenzione 

prevedono che vengano realizzati progetti finalizzati alla diffusione della cultura della 
sicurezza e della salute nelle scuole 

 
 

 
PREMESSO CHE 

 
- Si intende dare un contributo alla diffusione della cultura della sicurezza, sia agli alunni 

dell’ultimo anno delle scuole primarie sia agli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie del 
territorio lariano; 
 
 

CONSIDERATO CHE LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO CONDIVIDONO L’OBIETTIVO DI 
 

- Diffondere la cultura della sicurezza 
 

- Offrire opportunità agli alunni e agli studenti di conoscere comportamenti sicuri in relazione ai 
rischi  che possono incontrare sia nell’ambiente domestico, scolastico , la strada e luoghi in cui 
vengono praticate attività sportive e di svago 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 
 

Art. 1 – FINALITA’ 
Le parti si impegnano a collaborare tra di loro per l’efficace integrazione delle azioni in capo a 
ciascuno, al fine di favorire la diffusione della cultura della sicurezza, nel rispetto delle specifiche 
identità, condividono le finalità del presente Accordo; 
 

 
Art. 2 – OGGETTO 

Il presente Accordo disciplina le attività progettuali che si vorranno realizzare prevedendo la 
ripartizione dei compiti che le parti saranno in grado di mettere in atto  per la realizzazione delle 
diverse attività. 
Le parti si impegnano a concordare, attraverso l’istituzione di una apposita commissione composta 
da 2 menbri per ogni Ente, le modalità, tempistiche e tutto quanto connesso alla gestione, 
realizzazione e diffusione delle più idonee forme di collaborazione operativa che ne scaturiranno. 
 

Art. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI 
Ai fini dell’attuazione del presente Accordo, tutte le parti assumono gli impegni di seguito specificati 
per la realizzazione potranno avvalersi anche di soggetti esterni. 
 
USR-AT COMO  l’Ufficio scolastico territoriale di Como, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche e delle attese delle realtà territoriali, garantisce, il raccordo fra il soggetto istituzionale, 
partner della convenzione in oggetto, con le scuole primarie e le secondarie di I grado. 
 
INAIL si impegna a collaborare costantemente a tale progetto, in base al quale sono previsti 
incontri  per diffondere la cultura della sicurezza rivolti agli alunni delle ultime classi delle scuole 
primarie e agli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie 
Valuterà, in base alle risorse umane disponibili e le adesioni, il numero degli accessi da effettuare 
fino al massimo di due al mese, presso gli Istituti interessati. 
 
 

Art. 4 – COMITATO DI INDIRIZZO 
Le parti convengono di fissare  almeno due incontri, durante l’anno scolastico, al fine di: 
1. pianificare le fasi di realizzazione delle attività ;  
2. programmare ogni anno un piano di attività e le risorse umane coinvolte;  
3. promuovere l’iniziativa mediante una circolare, veicolata dall’USR-AT, che presenti ai docenti  la 

valenza del percorso informativo, al fine di raccogliere le adesioni degli Istituti comprensivi 
interessati; 

 
 

Art. 5 – MODALITA’ ATTUATIVE DELL’ACCORDO 
Le parti  stabiliranno una metodologia comunicativa condivisa e, se necessario, il  materiale 
didattico  utilizzato per l’erogazione del percorso previsto dal presente Accordo, potrà essere 
lasciato all’Istituto richiedente.  
 
L’intervento, erogato in modalità frontale, dovrà consentire la massima partecipazione degli alunni 
e degli studenti e degli istituti presenti nel territorio comasco. 
 

 
Le modalità con cui si svolgeranno le attività  (in presenza o on-line), saranno concordate con le 
singole isatituzioni scolastiche. 
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Art. 6 – DURATA E RISOLUZIONE DEL ACCORDO D’INTESA 
Il presente Accordo di Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di due anni.  
Le parti hanno la facoltà di chiedere il rinnovo. 
  
 

Art. 7  – MODIFICHE DELL’ ACCORDO D’INTESA 
E’ facoltà di ciascuna delle parti proporre accordi supplementari, aggiuntivi o modificativi di quanto 
previsto nel presente Accordo, previa comunicazione all’altro soggetto firmatario, da sottoporre 
all’approvazione dei rispettivi legali rappresentanti. 
 
 

Art. 8– CONTROVERSIE 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione della presente convenzione. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le Parti indicano il foro di 
Como, quale unico competente per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, 
l’esecuzione e la risoluzione della presente Intesa. 
 
 

Art. 9 – RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le 
disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 
 
 
LE PARTI FIRMATARIE 
sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2bis, legge 241/90 
 
 
 
 
 
Per l’USR-AT COMO     Il Dirigente dell’Ufficio Marco Bussetti 
 
 
Per l’INAIL Sede Territoriale di Como  Il Direttore della sede Francesco Capozio  


