
 
Protocollo e data vedi segnatura 

ACCORDO DI RETE 
DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

DELLA PROVINCIA DI PADOVA 

“RBS-PADOVA” 
 
 

Premesso 
 

 

VISTO   il DPR 275/99 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”), art.7 “Reti di scuole”; 

VISTA    la L. 107/2015 (“La buona scuola”), art 1, c.70 e c.71, con riferimento alle reti di scuole 
e alle modalità di utilizzo dei docenti nell’ambito delle reti medesime; 

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, 2019 e 2020; 

 
VISTA   la necessità di implementare il virtuoso sistema bibliotecario scolastico già presente a 

livello provinciale e di valorizzare le sinergie da tempo poste in essere da tale sistema 
nell’interazione con il più vasto sistema bibliotecario del territorio; 

 
VISTA   ed apprezzata la varia e complessa azione svolta negli anni dalla Rete di scuole della 

Provincia di Padova, già denominata “BIBLIOMEDIASCUOLE”, rete il cui mandato si trova 
ora nella necessità di essere rivisto ed aggiornato, secondo le evidenze di cui ai verbali 
del 29.03.2022 e del 3.05.2022; 

 
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 e riproposto il medesimo nel 2022;  
 
CONSIDERATI i rilievi avanzati da talune scuole partecipanti alla rete riguardanti il trattamento 
            dei dati personali degli utenti, e le soluzioni rispetto alle criticità segnalate, ora 
            risolte con l’acquisizione delle certificazioni Agid Saas da parte della ditta 
            Comperio Srl che gestisce il software specifico, come emerge dalla lettera alla 
            Direzione regionale del Veneto del 12.04.22 e dal successivo verbale del 3.05.22; 

 
 
tra le Istituzioni scolastiche della provincia di Padova elencate in calce  
 

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, ora denominato RBS-PADOVA, da 
estendersi potenzialmente a tutte le scuole pubbliche interessate del territorio provinciale. 
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Art. 2  
Gli obiettivi prefigurati 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, promuovere collegamenti e collaborazioni con il sistema bibliotecario e  
      documentario locale; 
2.2 ottimizzare le risorse documentarie e integrare le acquisizioni, in particolare per quanto  
      riguarda risorse documentarie sviluppate in digitale, proponendo l'associazione degli utenti  
      alla Biblioteca digitale MLOL scuola;  
2.3 sviluppare la collaborazione tra le scuole, gli enti e le istituzioni in rete, anche 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, curando in particolare: 

● l’integrazione tra curricolo scolastico, “nuovi apprendimenti” legati alla formazione per 
l’intero arco della vita, intesa quale competenza chiave di cittadinanza attiva, e azioni 
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 patrimonio 
     di risorse documentarie delle scuole della provincia di Padova, favorendo 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 relativo all’OPAC di rete, 
https://rbspadova.biblioteche.it,  dove, oltre alle ricerche sul catalogo, sia possibile 
favorire lo scambio e la diffusione delle informazioni tra le Biblioteche della Rete; 

● ampliamento degli orari di apertura delle biblioteche scolastiche per studenti, docenti, 
genitori e, ove richiesto e ritenuto possibile, per i cittadini residenti nel territorio; 

● individuazione di nuove risorse necessarie alle singole scuole per garantire l’apertura delle 
biblioteche e la gestione delle risorse documentarie; 

● costante formazione e aggiornamento 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; 
- individuare , su proposta della scuola capofila, 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 una volta 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 "Enrico 
Fermi" 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 relativi monitoraggi; 

d) convoca le riunioni della Conferenza e del Coordinamento tecnico. 
 
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, stipulando singoli accordi di licenza con la ditta Comperio Srl; 
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 "Enrico Fermi", come scuola capofila, 
entro il 31 dicembre di ciascun anno. 
La quota annuale di adesione di ciascuna scuola, ente, istituzione è impegnata per coprire i costi 
dei seguenti servizi: 
- incarico al coordinatore operativo di rete; 
- incarico (eventuale) ad esperto esterno per ulteriore supporto alla rete; 
- formazione dei referenti delle singole scuole (solo oneri per i formatori); 
- adesione al coordinamento nazionale delle reti delle biblioteche. 

NB.: l’acquisto del software gestionale CLAVIS è a carico delle singole 
biblioteche della rete, su accordo negoziale che la scuola capofila gestisce a 
favore delle biblioteche facenti parte della rete medesima. 

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 biennale previa verifica intermedia e potrà essere, in caso 
di riscontro positivo dei risultati raggiunti, d’intesa tra le parti e in forma esplicita, modificato, 
integrato e rinnovato. Non è ammesso il tacito rinnovo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Firma digitale degli istituti aderenti 

 

 

Istituto 

Codice 

meccanografico Dirigente Scolastico 

Liceo scientifico E. FERMI - PADOVA PDPS02000C ALBERTA ANGELINI 

IC IV ROSMINI - Padova PDIC88100A CHIARA LUSINI 

Liceo Classico TITO LIVIO - Riviera T. Livio, 9 - 

Padova PDPC03000X Luca Piccolo 

Liceo Artistico MODIGLIANI via i Scrovegni 30 Padova PDSL01000P Giovanna Ferrari 

Liceo A. CORNARO PDPS06000V FRANCA MILANI 

IC XIII G.TARTINI - Padova PDIC83000D MARIA RAMPAZZO 

IPSEOA PIETRO D'ABANO. via Monteortone , 9 Abano 

Terme pdrh01000g Assunta De Caro 

IIS G.B. FERRARI - ESTE (PD) PDIS02300e Anna Pretto 

Liceo E. CURIEL pdps01000t Michela Bertazzo 

I.C.S. SELVAZZANO II "M. CESAROTTI" pdic89800q Tiziana Petruzzo 

I.I.S. "P. SCALCERLE" - PADOVA Via delle Cave, 174 PDIS02900D GIUSEPPE SOZZO 

IIS "G. VALLE" - Via T. Minio 13 - 35134 PADOVA PDIS02800N GABRIELE DONOLA 

I.I.S. LEONARDO DA VINCI - VIA S. GIOVANNI DI 

VERDARA 36 - PADOVA PDIS02700T ALESSANDRA GARRI' 

IIS "C. MARCHESI" - PADOVA 

PDIS00100N@ISTRUZIONE.IT PDIS00100N MICHELE GIANNINI 

I.I.S. "CATTANEO-MATTEI" Via G. Matteotti, 10 - 35043 

Monselice PDIS003009 MILENA COSIMO 

I.I.S E. USUELLI RUZZA PDIS02200P GIUSEPPE SOZZO 

IC V Donatello via L.Pierobon 19/b Padova pdic882006 Lorella Fantini 

ITES "EinaudiGramsci" - Via delle Palme, 1 - Padova 

35137 PDTD20000R MARA MARSILIO 

IC ALBIGNASEGO - VIA TITO LIVIO 1 ALBIGNASEGO PDIC895008 FEDERICA SILVONI 

IIS CALVI - Padova PDTD01000N Giuseppe Turetta 

Liceo artistico SELVATICO - Padova PDSD03000D Enrico Ghion 

IC Carmignano-Fontaniva PDIC83600C Francesca Melfi 

IIS Atestino - Este PDIS02400A Alessandro Donà 

IIS Newton Pertini - Camposampiero PDIS01400Q Chiara Tonello 

IC Solesino-Stanghella PDIC854002 Cristina Minelle 

IC Teolo PDIC86800C Chiara Martin 

IC VII di Padova - San Camillo PDIC88400T Nuala Distilo 



Istituto 

Codice 

meccanografico Dirigente Scolastico 

IC Don Milani - Vigonza PDIC84900E Laura Contin 

IC Montegrotto Terme PDIC866008 Roberta Scalone 

LSU Duca D'Aosta - Padova PDPM01000V Francesco Lazzarini 

ITIS Marconi - Padova PDTF02000E Claudia Morara 

Liceo scientifico GALILEI - Selvazzano PDPS11000P Giancarlo De Pol 

ITIS Severi - Padova PDTF04000Q Nadia Vidale 

IIS Rolando da Piazzola - Piazzola PDIS01900V Gian Paolo Bustreo 

IIS KENNEDY - Monselice PDIS00700L Antonina Volpe 

ITIS GIRARDI - Cittadella PDTD04000D Francesco Merici 
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