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“GREEN LAB SCHOOLS”
ACCORDO DI RETE DELLE SCUOLE DELLA
CITTA’METROPOLITANA DI TORINO
RITENUTO che la promozione e la diffusione di una consapevole e corretta cultura e conoscenza
delle tematiche ambientali, nonché l'educazione a comportamenti responsabili ed attivi a tutela del
patrimonio ambientale e finalizzati allo sviluppo sostenibile, costituiscono compiti primari della
Scuola e dell'Amministrazione scolastica, in quanto requisiti essenziali per la formazione;
VISTO l'accordo di programma tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero
dell'Ambiente del 6 febbraio 1996;
VISTA la C.M. 17 aprile 1996, n. 149, con la quale vengono dati orientamenti e indicazioni in
ordine alle tematiche relative all'educazione ambientale e delineate strategie ed azioni da attivare
nei vari ordini e gradi di istruzione;
VISTA la Carta dei Principi elaborata dal Comitato tecnico interministeriale (D.M. 7 ottobre 1996)
per l'educazione ambientale, concernente lo sviluppo sostenibile e consapevole;
VISTA la “Carta Nazionale sull’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile”, sottoscritta a
Roma in data 23 novembre 2016, dal MIUR e dal MATTM;
STI gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e il nuovo quadro strategico delle
Nazioni Unite;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della L. 59/1997 relativo
all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;
VISTO che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l’adozione di accordi di
rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi
dell’art. 15 della legge 241/90 che autorizza “le pubbliche amministrazioni (…) a concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
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CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove
iniziative ed interventi nell'ambito dei percorsi formativi e ad integrazione degli stessi concernenti il
rispetto dell'ambiente;
VISTO il protocollo d’intesa del 5-12-2018 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che punta a elaborare
un Piano nazionale per l’Educazione ambientale nelle scuole italiane di ogni ordine e grado per
sensibilizzare bambini e ragazzi, fin da giovanissimi, su temi come la sostenibilità ambientale e la
qualità dello sviluppo in un’ottica di cittadinanza attiva;
VISTI i “Primi indirizzi della Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile” approvati a Maggio
2019 , volti all'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata con
Delibera CIPE il 22 dicembre 2017. Strategia che rappresenta il primo passo per declinare a livello
nazionale i principi e gli obiettivi dell'Agenda 2030, assumendone i 4 principi guida: integrazione,
universalità, trasformazione e inclusione;
VISTO il Protocollo di Intesa “La Regione Piemonte per la Green Education” (delibera n.51-3451
del 6 Giugno 2016) che rappresenta uno strumento fondamentale per l'approfondimento dei temi
dell'educazione, della formazione e nel coinvolgimento dei cittadini nella costruzione di una
comunità regionale che si adopera per lo sviluppo della green economy e sviluppo sostenibile
attraverso la sinergia degli Enti Pubblici, del Sistema di Istruzione, di Istituzioni Culturali, dell'Alta
Formazione e della Ricerca, delle Organizzazioni del Terzo Settore.
VISTA la necessità di diffondere la cultura della sostenibilità a tutti i livelli (imprese, società civile,
Istituzioni, ricerca) e in tutti i contesti educativi, formali e non formali in un'ottica di life-long
learning;
VALUTATA l'opportunità di creare tra le scuole, Città Metropolitana di Torino, Comuni, Usr
Piemonte ed AT di Torino, imprese ed altri soggetti che promuovono lo sviluppo sostenibile,
sinergie e interazioni volte a rafforzare e potenziare le rispettive competenze ed azioni in materia di
“Ambiente e Territorio” con più ampio riferimento allo sviluppo sostenibile;
VALUTATA l'opportunità di creare tra le scuole sinergie ed interazioni con Territorio volte a
rafforzare e potenziare le rispettive azioni in materia di ambiente;
VISTI gli artt. 46 e 47 del D.I. n. 129/2018 che prevedono che il Consiglio di Istituto deliberi in
ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi e che nelle scuole ove non è istituito questo organo le
funzioni dello stesso sono assegnate ai sensi della cm 177/1975 al Commissario Straordinario;
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CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche, gli EE.LL. e i soggetti indicati in calce al presente
accordo intendono collaborare per l’attuazione di un programma comune a favore degli alunni di
ogni ordine e grado, con le finalità sotto indicate;
PRESO ATTO che l'adesione al presente accordo è deliberata dai competenti organi collegiali
delle scuole aderenti;
ATTESO che Liceo Statale Regina Margherita di Torino è stato individuato, acquisitane la
disponibilità, quale scuola capofila per la gestione della rete e dell’attività di formazione e
aggiornamento in oggetto;
Si stipula il presente accordo di rete e si conviene quanto segue:
Art. 1 – PREMESSE
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di rete.

Art. 2 – DEFINIZIONE E ADESIONE
Per “istituzioni scolastiche aderenti” s’intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il
presente accordo ed elencate in calce. Qualunque altra istituzione scolastica potrà, in futuro,
chiedere di entrare a far parte della rete presentando formale richiesta, con allegate le conseguenti
delibere degli organi collegiali.
Città Metropolitana di Torino, EE.LL., USR PIEMONTE, Università, Forze dell’Ordine,
Associazioni ed organizzazioni virtuose che promuovono l’educazione allo sviluppo sostenibile, la
diffusione della cultura dell’educazione sostenibile o che rappresentano buoni esempi di
sostenibilità, possono aderire o sostenere la Rete e concorrere alla definizione e alla realizzazione di
progetti rivolti agli alunni, alla formazione e all’aggiornamento del personale delle scuole
interessate, con riferimento alle finalità di cui all’art. 5.

Art. 3 – DENOMINAZIONE
E’ istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo
che prende il nome di “GREEN LAB SCHOOLS”. Ai sensi dell’Art.2 ,la rete è sostenuta dalla Città
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Metropolitana di Torino, dal Comune di Torino, dagli EE.LL., dall’USR PIEMONTE ed altri
soggetti che condividono le finalità e le azioni messe in atto.
Art. 4 - SCUOLA CAPOFILA
Il Liceo Stata Regina Margherita di Torino assume il ruolo di capofila della rete. L’istituto capofila
coordina la realizzazione delle iniziative, sviluppa e cura le attività di ricerca, formazione e
disseminazione dei risultati, elabora e raccoglie le proposte culturali, d’innovazione epistemologica
e disciplinare mettendole a disposizione delle altre istituzioni scolastiche.

Art. 5 - FINALITA’
Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi
didattici di convergenza verso le seguenti finalità:
a) promuovere iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione rivolte a studenti,
insegnanti, educatori e personale ATA inerenti la sostenibilità ambientale, lo sviluppo sostenibile, la
qualità dello sviluppo, la cittadinanza attiva e il rapporto tra scuola e territorio;
b) avviare percorsi di formazione/aggiornamento e creare occasioni di incontro per gli insegnanti
sugli stessi temi;
c) sviluppare attività di ricerca, sperimentazione e sostegno all'autonomia scolastica in merito alla
progettazione partecipata dell'offerta formativa nel rapporto tra scuola e territorio;
d) elaborare materiali e percorsi di innovazione curricolare e interdisciplinare sul tema dello
sviluppo sostenibile;
e) favorire la conoscenza e reimpiego di materiali favorendo creatività;
f) raccogliere e diffondere le migliori pratiche educative che si contraddistinguono per tematiche a
sostegno del sistema vita, della natura, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile per disseminarne i
risultati;
g) intensificare i rapporti con le Forze dell’Ordine preposte alla tutela dell’ambiente stimolando
consapevolezza, rispetto, informazione e formazione sui temi della legalità ambientale;
h) promuovere riflessioni sui cambiamenti climatici sotto il profilo storico, scientifico e
antropologico;
i) perseguire la riduzione massimale delle plastiche monouso e dei rifiuti nocivi all’ecosistema;
l) sollecitare anche in ambito disciplinare iniziative di rieducazione alla cura dell’ambiente a partire
dalle pertinenze scolastiche;
m) diffondere e favorire lo sfruttamento delle fonti rinnovabili;
n) conoscere e comprendere l’importanza della biodiversità e della sua salvaguardia;
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o) perseguire politiche di integrazione e inclusione di tutti gli alunni attorno al tema ambiente e
salute per favorirne il benessere;

Art. 6 – MODALITA’
Le modalità attraverso le quali realizzare gli obiettivi e le attività suindicati si svilupperanno sulla
base di un rapporto stabile di collaborazione che vedrà le scuole e i soggetti aderenti impegnati a
definire, di comune intesa, iniziative e progetti di formazione al fine di garantire un più efficace
collegamento tra le attività istituzionali del Ministero nelle sue derivazioni periferiche e quelle
svolte dalle scuole.

Art. 7 – RACCOLTA E DIFFUSIONE DEI MATERIALI
Le istituzioni scolastiche e i soggetti aderenti o sostenitori s’impegnano a diffondere e promuovere
le iniziative nate dall'intesa attraverso i propri canali (siti, social, pubblicazioni), elaborano proposte
culturali, d’innovazione epistemologica e disciplinare, le trasmettono e le condividono con l’istituto
capofila che ne cura la raccolta. L’eventuale divulgazione di materiali riportanti il logo dell’istituto
capofila e della Rete, con espresso divieto di sue modifiche o alterazioni, dovranno essere dallo
stesso previamente autorizzate.

Art. 8 – GRUPPO DI COORDINAMENTO
Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti nel presente accordo è prevista la
costituzione di un gruppo di coordinamento che si riunirà presso la sede dell’Istituto Capofila o sede
di volta in volta designata ed i cui componenti sono individuati tra soggetti firmatarie i soggetti
sostenitori della rete per vocazione e per statuto. Il gruppo di coordinamento può essere integrato, di
volta in volta, a seconda delle esigenze, con esperti e rappresentanti del mondo della ricerca, del
lavoro e delle amministrazioni locali. Tale gruppo avrà compiti di consulenza, progettazione,
monitoraggio e valutazione delle iniziative intraprese.
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Art. 9 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’
La Scuola capofila s’impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà
l’attività. Ciascuna scuola aderente e ciascun soggetto sostenitore s’impegna a partecipare alle
attività ed a socializzare le migliori pratiche didattiche e organizzative di cui è portatrice.

Art. 10 - RISORSE FINANZIARIE
Le scuole aderenti alla rete incentiveranno autonomamente l’attività dei docenti coinvolti nelle
attività di ricerca didattica, progettazione e sperimentazione con le risorse eventualmente disponibili
nel fondo di istituto. Ogni scuola farà fronte, in proprio, alle spese per la partecipazione agli
incontri. L’istituto capofila metterà a disposizione della rete eventuali risorse finanziarie ad essa
espressamente destinati attraverso la partecipazione a bandi, concorsi, finanziamenti pubblici o
privati. Potranno essere concordate iniziative di finanziamento comune e la gestione dei fondi
finalizzati alle singole iniziative sarà curata dalla scuola capofila o da una scuola aderente delegata
dalla rete.
Art. 11 – DURATA
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e può essere, d’intesa con le parti,
modificato e aggiornato. Ciascuna scuola o altro soggetto aderente o sostenitore può decidere di
recedere dall’accordo in qualunque momento. Non si pongono limiti temporali alle domande di
accesso.
ART. 12 – NORME FINALI
L’accordo viene inviato alle scuole della Città Metropolitana di Torino aderenti, alla Città
Metropolitana di Torino, al Comune di Torino, agli EE.LL., all’USR PIEMONTE, ad
organizzazioni che rappresentano buoni esempi di sostenibilità per la relativa pubblicazione
all’Albo e per il deposito presso le rispettive segreterie, dove 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.
Le istituzioni scolastiche e i soggetti aderenti alla rete o sostenitori dovranno altresì garantire, ai
sensi e per gli effetti del GDPR che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento
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(nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti
richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo, acquisendone, se del caso, il
relativo consenso.

ART.13: ALLEGATI
Fanno parte integrante del presente accordo le delibere degli Organi collegiali previste dall’art. 7
del DPR 8 Marzo 1999 N. 275 e l’elenco costantemente aggiornato delle scuole e dei soggetti che
avranno deliberato adesione alla rete “GREEN LAB SCHOOLS” della Città Metropolitana di
Torino.
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, 21 Gennaio 2020
Il dirigente scolastico dell’Istituto Capofila
Francesca Di Liberti
Le Istituzioni scolastiche aderenti
(Allegato N.1)
Partner e sostenitori
(Allegato N.2)
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