
PROTOCOLLO D’INTESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO “NOI 

PEER TUTTI” ATTO A CONTRASTARE FORME DI VIOLENZA LEGATE 

AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO NELLE SCUOLE 

 

L'anno 2018, il giorno ____________, del mese di ____________, in Carmagnola, viale Garibaldi n° 7 

presso L’IISS Baldessano Roccati  

TRA 

Il Comune di Cambiano (Cod. Fiscale dell’Ente 01497290013) con sede in Cambiano Piazza vittorio 

Veneto n° 9, rappresentato da ____________, nato a  __________ (____) il ________, il quale 

interviene ai fini del presente protocollo di intesa in esecuzione della deliberazione della Giunta 

Comunale n._____  del ______, esecutiva ai sensi di legge; 

Il Comune di La Loggia (Cod. Fiscale dell’Ente 84500810019) con sede in La Loggia via Bistolfi n° 47, 

rappresentato da ____________, nato a  __________ (____) il ________, il quale interviene ai fini del 

presente protocollo di intesa in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n._____  del 

______, esecutiva ai sensi di legge; 

Il Comune di Andezeno (Cod. Fiscale dell’Ente 90003860013) con sede in Andezeno piazza Italia n° 3, 

rappresentato da____________, nato a  __________ (____) il ________, il quale interviene ai fini del 

presente protocollo di intesa in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n._____  del 

______, esecutiva ai sensi di legge; 

Il Comune di Baldissero Torinese  (Cod. Fiscale dell’Ente 90002900018) con sede in Baldissero Torinese  

piazza Umberto I n° 7, rappresentato da ____________, nato a  __________ (____) il ________, il 

quale interviene ai fini del presente protocollo di intesa in esecuzione della deliberazione della Giunta 

Comunale n._____  del ______, esecutiva ai sensi di legge; 

Il Comune di Pecetto Torinese (Cod. Fiscale dell’Ente 90002610013) con sede in Pecetto Torinese via 

Umberto I° n° 3, rappresentato da ____________, nato a  __________ (____) il ________, il quale 

interviene ai fini del presente protocollo di intesa in esecuzione della deliberazione della Giunta 

Comunale n._____  del ______, esecutiva ai sensi di legge; 

Il Comune di Trofarello (Cod. Fiscale dell’Ente 01733310013) con sede in Trofarello piazza I° Maggio 

n° 11, rappresentato da ____________, nato a  __________ (____) il ________, il quale interviene ai 

fini del presente protocollo di intesa in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n._____  

del ______, esecutiva ai sensi di legge 

Il Comune di Santena  (Cod. Fiscale dell’Ente 82000790012) con sede in Santena via Cavour n° 39, 

rappresentato da ____________, nato a  __________ (____) il ________, il quale interviene ai fini del 

presente protocollo di intesa in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n._____  del 

______, esecutiva ai sensi di legge 

Il Comune di Villastellone (Cod. Fiscale dell’Ente 01791460015) con sede in Villastellone via Cossolo   

n° 32, rappresentato da ____________, nato a  __________ (____) il ________, il quale interviene ai 

fini del presente protocollo di intesa in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n._____  

del ______, esecutiva ai sensi di legge 



E 

 

L’Istituto Comprensivo di Cambiano e Pecetto (Cod. Fiscale 90018760018) con sede in Cambiano viale 

Roma n° 5,  rappresentato dal dirigente scolastico  ___________, nato a __________(___) 

__________, il/la quale interviene ai fini del presente protocollo di intesa; 

L’Istituto comprensivo di La Loggia (Cod. Fiscale   ) con sede in La Loggia via Della Chiesa n° 45, 

rappresentato dal dirigente scolastico  ___________, nato a __________(___) __________, il/la quale 

interviene ai fini del presente protocollo di intesa; 

L’Istituto Comprensivo di Andezeno (Cod. Fiscale 90029520013) con sede in Andezeno via Piazza 

Italia n° 1,  rappresentato dal dirigente scolastico  ___________, nato a __________(___) 

__________, il/la quale interviene ai fini del presente protocollo di intesa; 

L’Istituto Comprensivo di Andezeno, sede di Baldissero Torinese (Cod. Fiscale 90029520013) con sede 

in Baldissero Torinese  via Roma n° 15,  rappresentato dal dirigente scolastico  ___________, nato a 

__________(___) __________, il/la quale interviene ai fini del presente protocollo di intesa; 

L’Istituto Comprensivo di Trofarello (Cod. Fiscale 9404311017) con sede Trofarello via XXIV Maggio 

n° 48,  rappresentato dal dirigente scolastico  ___________, nato a __________(___) __________, 

il/la quale interviene ai fini del presente protocollo di intesa; 

L’Istituto Comprensivo di Santena (Cod. Fiscale  ) con sede in Santena via Tetti Agostino n° 31 

rappresentato dal dirigente scolastico  ___________, nato a __________(___) __________, il/la quale 

interviene ai fini del presente protocollo di intesa; 

L’Istituto Comprensivo di Carmagnola 3, sede di Villastellone (Cod. Fiscale 94067020019) con sede in 

Carmagnola  C.so Sacchirone  n° 26,  rappresentato dal dirigente scolastico  ___________, nato a 

__________(___) __________, il/la quale interviene ai fini del presente protocollo di intesa; 

L’IISS Baldessano Roccati (Cod. Fiscale  84509050013) con sede in Carmagnola Viale Garibaldi  n° 7,  

rappresentato dal dirigente scolastico CAVALLARI Maria Enrica, nata a Padova (PD) il 24/09/1965, la 

quale interviene ai fini del presente protocollo di intesa; 

VISTO 
 

la Legge  15 marzo 1997, n° 59 e in particolare l’art. 21 recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 
 
la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 
 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia 
di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
 
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 



 
 

PREMESSO CHE 

 
Gli II.CC. di Cambiano e Pecetto Torinese, La Loggia, Andezeno, Andezeno Sede di Baldissero 
Torinese, Trofarello, Santena e Villastellone, sopra rubricati,  l’IISS Baldessano Roccati di Carmagnola, 
le Polizie Locali e Istituzioni interessate dal progetto sono impegnati in un ampio e complessivo 
progetto di innovazione del sistema educativo, teso, tra l’altro, a educare al rispetto della persona e a 
contrastare forme di violenza legate al bullismo e al cyberbullismo. 
 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole del I e II ciclo del Piemonte è stata indirizzata la nota prot.                
N. 0013809 del 17.09.2018 della Regione Piemonte “Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte” ad 
oggetto “progetto gruppo NOI”; gestione del disagio scolastico dall’interno della scuola in sinergia con 
le risorse del territorio anno scolastico 2018/2019; 
 
Il progetto “gruppo NOI”, nasce nel 2014-2015 con l’intento di individuare all’interno della scuola 
gruppi di studenti che svolgano funzione di auto-mutuo aiuto tra pari sulle situazioni di disagio 
giovanile, progetto proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del 
Piemonte e della Valle d’Aosta, progetto che ha proseguito le attività anche negli anni scolastici 
seguenti; 
 
L’iniziativa ha dato prova di efficacia non solo nella prevenzione di comportamenti derivanti da forme 
di disagio socio-relazionale ma anche negli interventi in manifestazioni di bullismo e di scarso rispetto 
della persona e dell’ambiente:   
 
L’obiettivo del progetto è, oltre a lavorare con gli organi di polizia sul versante dell’educazione alla 
legalità e della prevenzione secondaria (cioè della commissione di un reato per evitare che venga 
reiterato), vi è la possibilità di rendere partecipi gli studenti unitamente ai servizi sociali, organi di 
polizia e le scuole nel ricercare strategie di benessere in ambito scolastico rendendoli protagonisti attivi 
nella prevenzione dei reati; 
 
In data 03 ottobre 2018, si è tenuto presso l’Istituto Liceo Scientifico Carlo Cattaneo di Torino un 
incontro avente oggetto la presentazione del progetto “gruppo NOI”; 
    
L’IISS Baldessano Roccati intende realizzare sinergie con il territorio sul tema e rende disponibile la 
propria esperienza maturata nei precedenti anni scolastici riguardo azioni di contrasto al bullismo e 
cyberbullismo condividendola con gli istituti scolastici e istituzioni interessate;  

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 (Oggetto) 

 
Gli istituti scolastici aderenti al presente protocollo di intesa, L’IISS Baldessano Roccati ed i Comuni, 
tramite la polizia locale, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto 
dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Protocollo d'intesa intendono 
cooperare al fine di: 
 

� promuovere lo star bene a scuola come azione di prevenzione al bullismo, cyberbullismo  e alle 

altre   forme di disagio giovanile; 



� promuovere la formazione di cittadini consapevoli e responsabili; 

� promuovere l’alternanza scuola-lavoro; 

� attivare una progettazione congiunta, volta all’ampliamento dell’offerta formativa; 

� favorire la realizzazione del progetto proposto dalla Procura del tribunale per i minorenni del 

Piemonte e della Valle d’Aosta; 

Art. 2 (Impegni delle Parti) 

 
I Comuni aderenti al protocollo di intesa si impegnano a: 
 

� consentire l’utilizzo del sito web e di un eventuale applicativo App del Comune, con uno spazio 

dedicato al bullismo/cyberbullismo; 

� affiancare un esperto del settore, appartenente alla polizia locale, agli alunni dell’IISS Baldessano 

Roccati per sostenerli nella realizzazione dei contenuti da inserire nell’applicativo; 

� consentire interventi formativi in tutte le scuole, tramite personale della polizia locale dei 

Comuni aderenti al protocollo di intesa sotto forma di interscambio e come rete di supporto 

esterno;     

� attivare, da parte di ciascun comune,  di un servizio di trasporto e relativa copertura assicurativa 

per realizzare il percorso di alternanza scuola – lavoro degli studenti, individuati dall’IISS 

Baldessano Roccati, per recarsi presso le sedi scolastiche decentrate per le attività di Peer 

education come da calendario che verrà predisposto in una fase successiva; 

L’ IISS Baldessano Roccati si impegna a: 
 

� realizzare i contenuti per l’applicativo; 

� stipulare una convenzione con i soggetti firmatari del presente Protocollo d’Intesa per realizzare 

il percorso di alternanza scuola –lavoro; 

� predisporre momenti di condivisione del lavoro sull’applicativo con gli studenti; 

� mettere a disposizione idonei locali per la presentazione del progetto e del lavoro svolto; 

� utilizzare il logo e lo slogan definito dagli alunni degli istituti comprensivi aderenti, 

mantenendone inalterata la paternità;  

 
Gli II.CC. aderenti al protocollo di intesa si impegnano a: 
 

� realizzare con i propri alunni il logo e lo slogan per l’ applicativo; 

� condividere l’uso del logo e dello slogan con l’IISS Baldessano Roccati; 



� stipulare una convenzione con  l’IISS Baldessano Roccati per realizzare il percorso di alternanza 

scuola – lavoro; 

Le parti si impegnano, altresì, a cercare le risorse finanziarie per l’evento finale e a concordare 
successivamente l’organizzazione del medesimo. 
 
Inoltre, quanto non specificato nel presente Protocollo sarà oggetto di progetti specifici ad opera delle 
parti interessate. 
 

Art. 3 (Organo responsabile di gestione) 
 
Al fine di: 
 

1) promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa; 

2) monitorare la realizzazione degli interventi; 

3) proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati; 

 

è istituito un Organo Responsabile di gestione composto da Dirigenti Scolastici o loro delegati e dal 
Comandante della Polizia Locale di La Loggia o suo delegato. 
 
L’Organo Responsabile di gestione curerà in particolare: la predisposizione di idonei atti per la   
realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro da mettere a disposizione degli II.CC. e della 
Polizia Locale; 
 

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le Amministrazioni. 
 

Art. 4 (Comunicazione) 
 

Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo d'intesa presso la Procura dei 
Minori di Torino e a livello territoriale. 
 

Art. 5 (Durata) 
 
Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di anni TRE. 
 

In ogni caso nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente 
Protocollo d'intesa. 
 

Art. 6 (Norme finali) 
 

Il verbale di deliberazione della Giunta Comunale e l’allegato Protocollo d’Intesa vengono pubblicati 
all'albo pretorio dei Comuni aderenti per gg. 15 e depositati successivamente in copia presso le 
segreterie degli Istituti Scolastici. Gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e 
alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola. 
Con motivata deliberazione del Consiglio di Istituto ogni scuola aderente può revocare l'adesione al 
presente accordo, così come i Comuni aderenti con verbale di deliberazione della Giunta Comunale. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 



 
 
_____________,______________________  
 
 
Sindaci  

                                                                                                _______________________ 
 

                                                                                                _______________________ 
 

                                                                                               _______________________ 
 
                  _______________________ 

 
                                                                                               _______________________ 

 
                                                                                               _______________________ 

 
                                                                                               _______________________ 

 
                                                                                               _______________________ 
 

 
 
 
Dirigente Scolastico IISS Baldessano Roccati              
             
             
               _______________________ 
 
 
 
Dirigenti Scolastici 

      _______________________ 
     

                                                                                              _______________________ 
 

                                                                                              _______________________ 
 
                 _______________________ 

 
                                                                                              _______________________ 

 
                                                                                             _______________________ 

 
                                                                                             _______________________ 

 
 


