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Stipulata una convenzione tra il Comune di Vignola e l’Istituto di Istruzione Superiore P. Levi di 
Vignola. 
Gli studenti raggiunti da provvedimenti disciplinari svolgeranno attività socialmente utili presso il 
Comune. 
 
La Giunta Vignolese ha deliberato una convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore Primo Levi 
secondo la quale gli studenti raggiunti da provvedimenti disciplinari per il mancato rispetto del 
Regolamento di Istituto svolgeranno attività socialmente utili presso il Comune di Vignola. 
Secondo la convenzione, l’Istituto si impegna a garantire che i partecipanti alle attività socialmente utili 
alternative al provvedimento disciplinare usufruiscano di assicurazione per gli infortuni e per 
responsabilità civile terzi per i danni che possano derivare dalla partecipazione a detta attività, mentre il 
Comune di impegna ad accogliere gli studenti segnalati dall’Istituto e a prevedere per gli stessi 
l’affiancamento durante lo svolgimento dell’attività da parte di un tutor; a trasmettere a fine attività una 
sintetica valutazione degli atteggiamenti tenuti dallo studente durante l’attività e a segnalare 
tempestivamente all’Istituto qualsiasi incidente possa accadere allo studente, nonché ogni sua assenza. 
“Si tratta di una misura rilevante – precisa l’assessore all’Istruzione Francesca Basile – che sottolinea 
l’importanza della sinergia tra diversi enti (in questo caso la scuola e il Comune) nella formazione e 
nell’educazione dei nostri ragazzi. “Scontare” una punizione lavorando presso il Comune e occupandosi 
di attività socialmente utili può essere un modo per responsabilizzare i giovani, anche e soprattutto quelli 
che tendono a trasgredire le regole dimostrando uno scarso senso civico”. 
“Una scuola che si proponga di contribuire alla formazione dei giovani e alla loro educazione ai valori 
della cittadinanza – continua la preside dell’Istituto Primo Levi, Prof.ssa Iole Govoni – non può 
prescindere dalla più ampia comunità civile e sociale nella quale è inserita e con la quale interagisce. 
Quando all’interno della comunità-scuola si verificano episodi di mancato rispetto delle regole che 
necessitano di una sanzione, è fondamentale poter attivare provvedimenti disciplinari che facciano leva 
sul senso di responsabilità degli studenti e che tendano a sollecitare una presa di coscienza 
dell’appartenenza ad un gruppo, anche attraverso il ricorso ad attività socialmente utili. Quanto sopra 
esposto può diventare realtà solo se, formalmente, Scuola e Territorio costruiscono reti all’interno delle 
quali trovare risposte per quel disagio giovanile che spesse volte si manifesta con azioni di trasgressione: 
la sottoscrizione della convenzione fra Istituto “P.Levi” e Comune di Vignola nasce per rispondere a 
questa esigenza, per andare verso una scuola che sappia rispondere ai bisogni dei giovani e del territorio 
e, di conseguenza, sappia essere scuola di qualità”. 
 
Il protocollo è già operativo e resterà in vigore per tutto l’anno scolastico 2011-2012.  
 
 
 
Art. 76 - Durata 
Il presente accordo ha durata annuale, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso (oppure:  vale per 
l’anno scolastico 2011/2012 ) ed è tacitamente rinnovabile per un altro anno (scolastico). 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Vignola,  
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