
PROTOCOLLO  DI  INTESA  TRA  IL  COMUNE  DI  CASALE

MONFERRATO  E  E  GLI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  LA

PROMOZIONE DI INIZIATIVE AGEVOLATE A FAVORE DEGLI

STUDENTI  NELL'AMBITO  DELL'EMERGENZA  DA

CORONAVIRUS

L’anno duemilaventi  il  giorno---------------,  del  mese  di  ---------------,

presso il Civico Palazzo San Giorgio di Casale Monferrato, Via Mameli

10

TRA

Il COMUNE DI CASALE MONFERRATO, rappresentato dal Sindaco

Federico Riboldi,  domiciliato per la carica in Via Mameli  10, 15033

Casale Monferrato, il quale interviene nel presente atto in esecuzione

della deliberazione G.C. n.--------- del ------------, esecutiva ai sensi di

legge

E

----------------------------------- con sede in -------------------------- CF./P.I.

----------------------- rappresentato dal Sig. ----------------------  in qualità

di ------------------------------, 

PREMESSO CHE:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi

lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus a seguito



della  dichiarazione  dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  di

emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- a partire dall'11 marzo 2020 (con il c.d. Decreto Iorestoacasa) sono

state  applicate  sull'intero  territorio  nazionale  rigidissime  misure  di

contenimento del contagio che prevedono, in particolare, la riduzione

della possibilità per i cittadini di uscire dalle proprie abitazioni;

-  tali misure hanno hanno compreso, sin dall'inizio dell'emergenza, la

sospensione  dell'attività  di  istruzione  in  presenza,  sostituita  con  la

didattica a distanza;

CONSIDERATO CHE

- nell’attuale contesto e nella prospettiva di medio termine, le difficoltà

economiche possono pregiudicare l’accesso alle tecnologie necessarie

all'e-learning, rischiando in tal modo di acuire i divari sociali

- costituisce obiettivo prioritario di questa Amministrazione supportare

ogni  iniziativa  utile  a  garantire  la  continuità  didattica  e  il  diritto

costituzionalmente garantito all'accesso alla scuola e allo studio  ;

- le parti concordano nella opportunità strategica di coordinare tutte le

possibili iniziative ed  individuano nel protocollo d'intesa lo strumento

ideale  per  stabilire  un  percorso  condiviso  con  tutti  gli  operatori

coinvolti;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Recepimento delle premesse

Le  premesse  di  cui  sopra  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente Protocollo d’Intesa.



Articolo 2
Oggetto 

Il  presente Protocollo d’Intesa costituisce lo strumento attuativo per la

realizzazione coordinata di iniziative finalizzate ad agevolare gli utenti

scolastici in  vigenza  delle  misure  governative  di  contenimento  del

contagio da Coronavirus

Articolo 3

Impegni attuativi delle parti

Le  parti  si  impegnano,  nello  svolgimento  delle  attività  di  propria

competenza:

a) a rispettare i termini concordati nel presente Protocollo d’Intesa;

b) ad  utilizzare  forme  di  immediata  collaborazione  e  di  stretto

coordinamento;

Articolo 4

Impegni degli operatori e/o gestori aderenti

Con  l'adesione  al  presente  Protocollo  l'operatore  commerciale

------------------------- quale gestore ----------------------------- si impegna

a proporre specifiche offerte per agevolazioni e/o offerte promozionali

e/o sconti a favore degli studenti casalesi per agevolarli nella didattica a

distanza,  dandone  comunicazione  dell'adesione  e  dei  termini  della

stessa al Comune di Casale Monferrato; 

Articolo 5

Impegni del Comune di Casale Monferrato 

Il Comune di Casale Monferrato si impegna a: 

a) pubblicare lo schema del presente protocollo d'intesa sul proprio sito

quale  proposta di adesione a tutti gli operatori interessati



b)  pubblicare  sul  proprio  sito  web  l'elenco  degli  operatori  aderenti

all'iniziativa;

Articolo 6

Durata

Il presente Protocollo d’Intesa è vincolante per i soggetti sottoscrittori,

che assumono l’impegno di realizzarne i contenuti nei tempi indicati e

rimane  in  vigore  per  fino  al  31.12.2020  e potrà  essere  rinnovato,

qualora  permanga  l’interesse  alla  collaborazione,  mediante  la

sottoscrizione di un nuovo Protocollo,  essendo esclusa ogni forma di

rinnovo tacito. Il presente protocollo può essere modificato o integrato

soltanto per concorde volontà dei firmatari. 

Articolo 7

Oneri finanziari

La sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa non comporta flussi

finanziari tra le Parti. 

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Casale Monferrato

Il Sindaco_________________________

Per l'operatore

_________________________________
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