
  

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana - Direzione Generale e 

Scuola Cani Salvataggio – Firenze (S.C.S. - Firenze) 

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, P.I. 80022410486, con sede legale in Firenze, via 

Mannelli n. 113, rappresentato dal Direttore Generale Domenico Petruzzo 

e 

la S.C.S. – Firenze, Codice fiscale : 94263770482, con sede legale in Firenze, via Fra Bartolomeo, 

n. 23 (c/o studio legale avv. Duro Coroni), rappresentata dal Vice Presidente Salvatore Gennaro. 

VISTO 

il D.L. del 16 aprile 1994, n.297 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il Testo 

Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione; 

la Legge del 15 marzo 1997, n.59 e in particolare l’art. 21, recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche;  

il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

la Legge del 10 marzo 2000, n.62 recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 

allo studio e all’istruzione; 

il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero 

della Pubblica Istruzione"; 

la l. r. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, s.m.i; 

la Legge Delega del 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; 

la Legge del 30 ottobre 2008, n.169 recante ”Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e 

Università” ed in particolare l’art. 1 che introduce l’insegnamento obbligatorio di Cittadinanza e 

Costituzione, in tutte le scuole di ogni ordine e grado; 

                                 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  

Direzione Generale 



la legge  13 luglio 2015 , n. 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti  

lo Statuto di S.C.S. - Firenze, Associazione di Protezione Civile – Volontariato – senza scopo di 

lucro, costituitasi nel rispetto della Legge 11 agosto 1991, n. 266;  

che la S.C.S. - Firenze ha Unità Cinofile con brevetto della Scuola Italiana Cani Salvataggio 

(S.I.C.S.) che possiede l’autorizzazione al servizio salvataggio con Unità Cinofile brevetto 

S.I.C.S.® Ministero Trasporti e Navigazione – Maricogecap – Comando Generale Capitanerie di 

Porto (8 Giu. ’96 – 18 Giu. ’96); 

che fra le finalità, la S.C.S. - Firenze attraverso le sue unità cinofile può: 

 essere imbarcata su ogni tipo di mezzo appartenente ai vari corpi impegnati nella salvaguardia 

della vita umana in mare in primis la Guardia Costiera, Marina Militare, Aeronautica Militare, 

Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, con i quali collaborano in 

numerosi programmi di sicurezza balneare unitamente a Protezione Civile, Croce Rossa 

Italiana, Società di Salvamento, Lega Navale, Pubbliche Assistenze; 

 collaborare con altri Enti pubblici o privati operanti per finalità o fini complementari, su attività 

culturali, didattiche, di ricerca scientifica, sportive e ricreative che possano essere utili per la 

diffusione di principi di solidarietà umana, civile e sociale, oltre a diffondere una cultura 

cinofila in cui il cane possa essere compreso come soggetto indispensabile e complementare 

all’operato umano e dispensatore di aiuto a tutti coloro che volessero avvicinarlo. 

PREMESSO 

che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  

 favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i settori 

economici e produttivi, gli Enti Pubblici e le Associazioni del territorio per la realizzazione e la 

definizione di un P.T.O.F integrato, rispondente ai bisogni dell’utenza e alle vocazioni locali;  

 ricerca le condizioni atte a favorire l’attuazione della autonomia nelle scuole, introdotta dell’art. 

21 della legge n.59/97, e ampliata dalla legge 107 del 2015 sollecitando la massima flessibilità 

organizzativa, la tempestività ed efficacia degli interventi, anche attraverso l’apporto costruttivo di 

soggetti e risorse diversi, presenti nel territorio;  

 promuove nei giovani l’esercizio della Cittadinanza attiva, quale fondamento di una Convivenza 

Civile basata sui valori della solidarietà, della partecipazione responsabile e della cooperazione;  

 riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una scuola moderna, capace anche di 

combattere e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, di mettere al centro dei suoi 

obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno studente, di creare le migliori 

condizioni per un apprendimento efficace;  

 riconosce al Volontariato quell’esperienza che contribuisce alla formazione della persona e alla 

crescita umana, civile e culturale e ne promuove lo sviluppo nei giovani;  



che S.C.S. - Firenze  

 è un’associazione di protezione civile - volontariato, dedita alla preparazione di unità cinofile da 

salvataggio nautico, in possesso di brevetto S.I.C.S. e operante in attività e progetti di sicurezza 

balneare in acque chiuse e aperte; 

 si occupa anche della sensibilizzazione nelle scuole sui temi della sicurezza in mare, 

dell'educazione ambientale, dell'avvicinamento agli animali, allo sport, alla natura nonché della 

promozione della figura del cane all'interno della società umana per arrivare, alla Pet Therapy, nel 

campo della riabilitazione psichica e motoria, per persone portatrici di handicap, anziani, bambini 

ed in tutti quei casi in cui è necessario assicurare benessere e miglioramento della qualità della vita; 

 promuove, oltre alla sua mission, interventi volti a sensibilizzare le giovani generazioni verso i 

temi della solidarietà e della Protezione Civile al fine di svilupparne la disponibilità all’impegno 

responsabile in azioni di volontariato, anche attraverso forme di associazionismo;  

 realizza attività di sensibilizzazione, informazione e formazione destinate a istituzioni ed 

organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola. 

 ha perfezionato in questi anni, in collaborazione con S.I.C.S., tecniche addestrative e capacità 

operative all'avanguardia che hanno permesso di operare in collaborazione con i principali enti 

preposti al salvataggio, con particolare riguardo alla Guardia Costiera e all'Aeronautica Militare, 

contribuendo al salvataggio di numerose vite umane; 

 oltre all'attività di salvaguardia della vita umana in acqua, svolta durante la stagione balneare, ed 

alle attività di Protezione Civile, è impegnata anche a terra, in progetti a carattere sociale; 

Ravvisata l'opportunità di agevolare ed incentivare, attraverso la presente intesa, le attività tra gli 

Istituti Scolastici e la S.C.S. - Firenze,  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 la S.C.S. - Firenze, nel rispetto dei principi e delle finalità enunciati nel proprio Statuto, si 

impegna a:  

 elaborare, in cooperazione con le singole istituzioni scolastiche della Toscana e con il 

coinvolgimento diretto degli insegnanti, progetti finalizzati a promuovere la Cittadinanza Attiva, la 

Convivenza Civile, sociale e solidale, quali parti integranti del P.T.O.F. 

attivare nelle istituzioni scolastiche che ne faranno richiesta: 

 corsi rivolti ai bambini e ragazzi del primo e secondo ciclo dell’educazione, con lo scopo di 

educare questi ultimi ad un corretto rapporto con i cani per evitare, tra l’altro, possibili 

aggressioni in presenza di soggetti randagi o liberi;   

 dimostrazioni propedeutiche per bambini e ragazzi; 

 dimostrazioni propedeutiche per persone diversamente abili e possibilità di svolgere attività 

di Pet Therapy per un miglioramento della qualità della vita; 



 collaborare, anche attraverso il diretto apporto dei propri esperti ed istruttori, per attività di 

sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di carattere sperimentale che la S.C.S. – 

Firenze intende sviluppare attraverso i suoi nuclei cinofili per il salvamento in acqua; 

 attivare iniziative che favoriscano la pratica del Volontariato di Protezione Civile da parte degli 

studenti.  

Art. 2 Le attività di sensibilizzazione, informazione e formazione che coinvolgono i docenti, gli 

studenti, i genitori, il personale A.T.A. possono essere realizzate nell’ambito di una 

programmazione globale finalizzata alla Cittadinanza Attiva anche in compartecipazione con altre 

Istituzioni e/o Associazioni di settore.  

Art. 3 Nella progettazione e/o nella coprogettazione, fra referenti-educatori della S.C.S. – Firenze, 

docenti e studenti, sarà posta particolare attenzione alla valorizzazione delle conoscenze e delle 

competenze trasversali alle diverse discipline, che concorrono alla Cittadinanza Attiva e alla 

Responsabilità Sociale.  

Art. 4 La S.C.S. - Firenze, per la realizzazione delle iniziative, si avvarrà della sua struttura 

associativa che si potrà rapportare direttamente con le istituzioni scolastiche presenti nel territorio 

regionale, per pianificare, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica, interventi educativi 

condivisi.  

Art. 5 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana s’impegna a: 

 diffondere nelle istituzioni scolastiche regionali il presente protocollo d’intesa per favorire la 

programmazione, da parte delle stesse, nell’ambito della flessibilità organizzativa e gestionale 

derivante dall’autonomia scolastica, di specifiche attività volte ad integrare l’offerta formativa con 

le iniziative proposte dalla S.C.S. - Firenze;  

 informare le istituzioni scolastiche delle azioni derivanti dall’attuazione del presente Protocollo 

per lo sviluppo della cultura della solidarietà; 

 promuovere il coinvolgimento degli Ambiti Territoriali, nelle iniziative che la S.C.S. - Firenze 

volesse eventualmente porre in essere in collaborazione con gli stessi.  

Art. 6 Per l’attuazione della presente intesa sarà istituito un Gruppo di lavoro regionale paritetico, 

composto da due componenti designati dal USR Toscana/MIUR, da due componenti designati dalla 

S.C.S. –. Il gruppo di lavoro curerà la corretta applicazione della presente Intesa, individuando le 

modalità idonee per la più ampia diffusione delle iniziative e delle buone pratiche che verranno 

attivate e per le azioni di monitoraggio degli interventi posti in essere. 

Art. 7 Il presente Protocollo d’intesa ha carattere non oneroso per l’USR. La copertura dei costi 

relativi ad eventuali collaborazioni della S.C.S. – Firenze con le singole scuole è a carico del 

bilancio delle singole istituzioni scolastiche per la parte di competenza. 

 Art. 8 Il presente protocollo avrà la durata di anni tre (3), a partire dal primo giorno del mese 

successivo all’approvazione. Fermo restando le condizioni sopra definite, è possibile, su accordo 



delle parti, procedere in ogni momento alla sua risoluzione. In ogni caso, nulla è dovuto alle parti 

per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente atto.  

Firenze,  

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  

F.to Il Direttore Generale Domenico Petruzzo 

 

Per S.C.S. – Firenze 

f.to Il Vice Presidente Salvatore Gennaro 

salvatore_gennaro
Timbro
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