ACCORDO DI RETE
DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
DELLA PROVINC IA DI PADOVA
“BIBLIOMEDIASCUOLE”
Premesso
VISTO l’art.7 del DPR 275/99

VISTE Le recenti indicazioni dei DM n. 851 del 27 ottobre 2015 e DM 6 Maggio 2016 prot. n
299 e il Piano Nazionale Scuola Digitale (La buona scuola) azione 24, con riferimento alle
"Biblioteche scolastiche innovative";
VISTI

i precedenti protocolli d’intesa tra scuole ed Enti per il progetto “Bibliomediascuole”,
firmati nel 2004 e, per rinnovo, nel 2006, 2008, 2010, 2013, 2016;

VISTA la necessità di sviluppare il sistema bibliotecario scolastico, in relazione con il più vasto
sistema bibliotecario territoriale, e di valorizzare le biblioteche scolastiche come luoghi
di cultura per mezzo delle attività della Rete di scuole della Provincia di Padova,
denominata “BIBLIOMEDIASCUOLE”;
CONSIDERATO il contributo fondamentale delle biblioteche scolastiche alla sperimentazione e
alla diffusione delle esperienze di didattica delle “Competenze chiave di cittadinanza”;
TENUTO CONTO del lavoro dell’attività di promozione della cultura e del sapere svolto in questi
anni dalla rete attraverso il lavoro dei referenti scolastici per le biblioteche e dei
volontari;
VISTO l’accordo 2018 per l’acquisizione del nuovo catalogo Comperio da parte di tutte le scuole
aderenti alla rete
TRA
le seguenti Istituzioni

Dirigente
Scolastico
Marcuzzo Lucia
Carretta Luigi
Rampazzo Maria
Ruscica Benedetta
Petruzzo Tiziana
Laura Contin
Ergastolo Angelina
Scalone Roberta

Istituto
I.C. V di Padova “ –
“Donatello”
I.C. VII di Padova “S.
Camillo”
XIII I.C. di Padova “ –
“G. Tartini”
IV I.C. di Padova “ –
“Rosmini”
I.C. 2 Selvazzano
I.C. Don L: Milani
Vigonza
I.C. Carmignano
Fontaniva
I.C. Montegrotto
Terme

Codice
meccanografico
PDIC882006
PDIC88400T
PDIC83000D
PDIC88100A
PDIC89800Q
PDIC84900E
PDIC83600C
PDIC866008

Indirizzo
Via Pierobon 19/B
Padova
Via Sanudo, 2
Padova
Via Vicentini, 21
Padova
Via J.da Montagnana
Padova
Via M. Cesarotti, 1,
Selvazzano (PD)
Via Roma, 35, 35010
Vigonza (PD)
Via U. Foscolo, 1
Fontaniva (PD)
Via Claudiana, 5,
35036 Montegrotto
Terme (PD)

Danieli Alberto

PDPM01000V

Giancarlo Pretto

L.S.U
A. di Savoia
Duca D’Aosta
I.I.S. P. Scalcerle

Bettelle Cinzia

I.T.C. P. F. Calvi

PDTD01000N

Marsilio Mara

PDTD20000R

Moraro Claudia

I.T.S.T.C L. EinaudiA. Gramsci
I.T.I.S. G. Marconi

Borile Roberto

L.A. A. Modigliani

PDSL01000P

Ghion Enrico

L.A. P. Selvatico

PDSD03000D

Bello Rocco

L.C. T. Livio

PDPC03000X

Milani Franca

L.S.L. A. Cornaro

PDPS06000V

Alberta Angelini

L.S. E. Fermi

PDPS02000C

Bertazzo Michela

L.S. E. Curiel

PDPS01000T

Piccolo Luca

L. S. G. Galilei
Selvazzano - PD

PDPS11000P

Garrì Alessandra

I.I.S L.Da Vinci

PDIS02700T

Vidale Nadia

I.I.T.I F. Severi

PDTF04000Q

Tonello Chiara

I.I.S. J. NewtonA. Pertini
Camposampiero
I.I.S. C. CattaneoE. Mattei Monselice
I.I.S.
Rolando
da
Piazzola
Piazzola sul Brenta
I.I.S. G.B. Ferrari
Este PD
I.I.S. J. F. Kennedy
Monselice
I.T.S. G. Girardi
Cittadella PD

PDIS01400Q

IIS Atesino
Este
IPSEOA P.D’Abano

PDIS02400A

Cosimo Milena
Bustreo Gian Paolo

Pretto Anna
Passatempi Paola
Merici Francesco

Dona Alessandro
Marzolo Carlo
Lambini Sandro

Biblioteca
San Bellino
Padova

PDIS02900D

PDTF02000E

PDIS003009
PDIS01900V

PDIS02300E
PDIS00700L
PDTD04000D

PDRH01000G

Via del Santo, 57
Padova
Via delle Cave, 174
Padova
Via S. Chiara, 10
Padova
Via Delle Palme, 1
Padova
Via Manzoni, 80
Padova
Via degli Scrovegni,
Padova
Largo Egidio
Meneghetti, 1
Padova
Riviera Tito Livio, 9
Padova
Via Riccoboni, 14
Padova
C.so Vittorio
Emanuele II, 50
Padova
Via Durer, 14
Padova
Via Ceresina, 17,
35030 Selvazzano
dentro (PD)
Via San Giovanni da
Verdara, 36
Padova
Via Pettinati, 46,
Padova
Via G. Puccini, 27
Camposampiero (PD)
Via G. Matteotti, 10
Monselice (PD)
Via Dante, 4
Piazzola sul Brenta
(PD)
Via Stazie Bragadine,
3, Este (PD)
Via A. De Gasperi,20
Monselice (PD)
Via John Fitzgerald
Kennedy, 29
Cittadella (PD)
Via G.Garibaldi
Este
Via Monteortone
Abano Terme
Via Jacopo della
Quercia, 24c, 35134
Padova

si conviene quanto segue
Art. 1
Tra le scuole, gli enti, le istituzioni di seguito indicati viene rinnovato a nuove condizioni
l’accordo per la costituzione della Rete delle biblioteche scolastiche, denominata
BIBLIOMEDIASCUOLE, da estendersi idealmente a tutte le scuole interessate del territorio
provinciale. La Rete è aperta anche a biblioteche di altri enti o istituzioni non scolastici, pubblici
o privati.
Art. 2
Gli obiettivi, per il periodo previsto dall’accordo sono i seguenti:
2.1 ampliare e rafforzare la Rete come polo bibliotecario e documentario delle scuole della
provincia e promuovere collegamenti e collaborazione con il sistema bibliotecario e
documentario locale, scolastico e non;
2.2 ottimizzare le risorse documentarie e integrare le acquisizioni, in particolare per quanto
riguarda risorse doc umentarie sviluppate con nuove tecnologie digitali, come ebook, risorse on
line, ecc.;
2.3 sviluppare la collaborazione tra le scuole, gli enti e le istituzioni in rete, anche e in
particolare ai fini del prestito interbibliotecario;
2.4 promuovere iniziative e attività didattiche e culturali in collaborazione tra le scuole , gli enti
e le istituzioni della Rete e in particolare:
 l’integrazione tra curricolo scolastico, “nuovi apprendimenti” legati alla formazione per
l’intero arco della vita quale competenza chiave di cittadinanza attiva e attività
formative e di aggiornamento rivolte sia agli studenti che ai docenti tramite le strutture
della Rete delle biblioteche;
2.5 rendere effettivamente fruibile per l’utenza scolastica e per il territorio l’ingente p atrimonio
di risorse documentarie delle scuole della provincia di Padova, mettendo in atto le seguenti
azioni:
 acquisizione per tutte le biblioteche della Rete del nuovo catalogo CLAVIS di Comperio e
relativo OPAC;
 costante aggiornamento, e ampliamento, del portale Web Bibliomediascuole,
www.retebibliomediascuole.org, per lo scambio e la diffusione delle informazioni sulla
Rete e per la Rete;
 ampliamento degli orari di apertura delle biblioteche scolastiche per studenti, docenti,
genitori e, ove possibile, per i cittadini residenti nel territorio;
 individuazione di nuove risorse umane, come il servizio di volontariato nelle biblioteche
scolastiche, necessarie alle singole scuole per garantire l’apertura delle biblioteche e la
gestione delle risorse documentarie;
 costante formazione e aggiornament o per il personale delle scuole, degli enti, delle
istituzioni e dei volontari della Rete
Art. 3
Gli organismi di gestione della rete sono:
3.1 La Conferenza dei Dirigenti Scolastici delle scuole, degli enti e delle istituzioni in
Rete con il compito di:
definire gli indirizzi di gestione della rete;
definire la destinazione delle risorse;
indicare i criteri per l’individuazione di un Coordinatore operativo di Rete con il
compito di tenere i contatti con i responsabili di ciascuna biblioteca, promuovere le
iniziative volte allo sviluppo e al potenziamento del progetto, nonché di relazionare
annualmente sull’operato della Rete;
monitorare periodicamente l’attività della Rete;
Si riunisce almeno due volte nell’anno scolastico su convocazione del dirigente della scuola
capofila.
3.2 Il Coordinamento Tecnico formato dai referenti nominati dalle singole Istituzioni
Scolastiche/Enti è coordinato dal Coordinatore operativo di rete.
3.3 I referenti partecipano:
- agli incontri del Comitato Tecnico, convocati periodicamente per discutere e decidere gli
aspetti organizzativi di gestione;

- agli incontri di formazione e aggiornamento per lo sviluppo degli obiettivi della Rete, di cui
all’art. 2.
Art.4
L'Istituzione Scolastica individuata come capofila della Rete incaricata è il Liceo Statale "Alvise
Cornaro" che assume la funzione di promozione e coordinamento.
Il Dirigente Scolastico della Scuola capofila:
a) rappresenta la Rete;
b) mantiene il collegamento con il Comitato Tecnico della Rete;
c) ha la responsabilità della corretta gestione amministrativa-contabile e della
rendicontazione delle risorse della Rete e dei relative monitoraggi.
d) Convoca le riunioni della Conferenza e del Coordinamento tec nico.
Art. 5
Le scuole, gli enti e le istituzioni della Rete indicati in elenco:
5.1 individuano uno o più responsabili per scuola per partecipare al Coordinamento Tecnico
di Rete;
5.2 collaborano tra loro per le iniziative del progetto;
5.3 utilizzano il software gestionale CLAVIS e il suo OPAC per la realizzazione e
l’aggiornamento del catalogo delle biblioteche, in sostituzione del software Bookmark di
Comperio, precedentemente in uso;
5.4 versano il contributo stabilito dalla Conferenza dei Dirigenti per la gestione dell’attività
di Rete;
5.5 mettono a disposizione della Rete i dati catalografici originari e i successivi aggiornamenti.
Art. 6
6.1 Ogni scuola, ente, istituzione della Rete si impegna ad individuare specifiche risorse
interne, umane e finanziarie, per lo sviluppo del progetto, nei limiti delle risorse disponibili.
6.2 Ogni scuola, ente, istituzione della Rete si impegna inoltre al pagamento della quota
annuale stabilita dalla Conferenza della Rete da versare al Liceo "Alvise Cornaro", come scuola
capofila, entro il 31 marzo di ciascun anno.
La quota annuale di adesione di ciascuna scuola, ente, istituzione è impegnata per coprire i
costi dei seguenti servizi:
- acquisto del software gestionale CLAVIS;
- incarico al coordinatore operativo di rete;
- incarico ad esperto esterno per ulteriore supporto alla rete;
- formazione dei referenti delle singole scuole;
- adesione al coordinamento nazionale delle reti delle biblioteche
6.3 Eventuali altre iniziative della Rete che comportassero dei costi straordinari verranno
concordate nella Conferenza dei Dirigenti Scolastici delle scuole, degli enti e delle istituzioni in
Rete, cui spetterà la decisione.
Art.7
Il presente protocollo ha validità triennale e potrà essere, in caso di riscontro positivo dei
risultati raggiunti, d’intesa tra le parti, modificato, int egrato e rinnovato.

Firma digitale aderenti

Rinnovato in data 22-12-2020

