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                                                                   San Felice S.P. 

CONVENZIONE 

 

 

CIG Z0D2BA1B81 

 

l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO , rappresentato legalmente da Maini 

Maria Paola  Dirigente scolastico pro tempore,  nata a  Ravenna    il  04/12/1956, e domiciliato per la 

sua carica presso l’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO, d’ora in avanti 

denominato I.C. di San Felice sul Panaro codice fiscale 82003010368 

E 

WESPORT MODENA S.S.D. S.R.L.   – gestore dell’impianto “Piscine di San Felice – Agua Center “- 

con sede operativa  in San Felice sul Panaro  Via Garibaldi, 8 , in persona del   legale rappresentante  

Breveglieri Riccardo C.F. BRV RCR 60M22 D599W   nato a Finale Emilia  il 22/08/1960 , d’ora in 

avanti denominato WESPORT MODENA   – C.F. P.IVA 03617620368  

Il giorno  quattordici  gennaio  dell’anno 2020  presso i locali dell’Istituto Comprensivo di San Felice 

sul Panaro, l’I.C. di San Felice e Wesport Modena s.s.d. s.r.l. 

- Visto il P.O.F. 2019-2020e le attività sportive in esso previste; 

- Considerata la necessità di concorrere a potenziare le iniziative in ambito scolastico curriculare 

riferita alla pratica delle attività motorie, quale parte integrante del P.O.F. come valido 

strumento per prevenire e rimuovere i disagi e le patologie dell’età giovanile 

 

Convengono 

 

Art.1- WESPORT MODENA   si impegna a garantire per gli alunni dell ‘ I.C. SAN FELICE SUL 

PANARO  la seguente attività: 

 

a) Corso di Nuoto 

 

Numero presunto massimo  dei partecipanti  216 ad  € 27,00 Iva compresa. 

Il corso di nuoto è assicurato agli alunni della Scuola  media di S.Felice  e  di Camposanto ( classi II e 

III aderenti al progetto ). 

Saranno concesse alcune gratuità in considerazione di difficoltà economiche familiari che di volta in 

volta verranno rappresentate dagli insegnanti al responsabile della piscina. 

Per l’attività di nuoto il responsabile sarà la Sig. Campoli Giovanni. 

 

Art.2- L’attivazione di eventuali altri corsi non previsti dalla convenzione originaria sarà concordata 

dalle parti previa l’approvazione del Collegio dei Docenti . 

 

Art.3- Il Dirigente Scolastico o una persona a tal uopo delegata concordano con la  WESPORT 

MODENA  , con cadenza annuale, il calendario e l’orario delle attività sportive. 
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Art.4- I locali utilizzati saranno la struttura della piscina comunale sita in San Felice sul Panaro. 

 

Art.5- Fermo restando gli obblighi della sorveglianza del personale scolastico, la  WESPORT 

MODENA   , ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, è tenuta alla vigilanza dei minori 

affidati all’interno degli orari di attività in acqua.  

 

Art.6- La WESPORT MODENA    provvederà a sua cura e spese ad assicurare la continua vigilanza 

nonché la pulizia dei propri locali destinati alle attività previste dalla presente convenzione in modo che 

gli stessi siano immediatamente fruibili per le normali attività ed agibili anche dal punto di vista 

igienico-sanitario. 

 

Art.7- La convenzione è valida dalla data di sottoscrizione al  29/2/2020 ( data presunta fine corsi ) 

prorogabile fino al termine effettivo delle lezioni di nuoto.  

In caso di inadempienza da parte della WESPORT MODENA  in ordine ad uno dei punti della presente 

convenzione, il Dirigente Scolastico può revocare la stessa con effetto immediato. A fronte di 

riscontrate violazioni regolamentari la WESPORT MODENA   si riserva il diritto di tutelare i propri 

legittimi interessi sia materiali sia morali facendone carico all’Istituto medesimo. 

IN CASO DI SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DEL DIFETTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80 DEL 

D.LGS. 50/2016 E’ PREVISTA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PATTUITO 

SOLO CON RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI GIA’ ESEGUITE E NEI LIMITI DELL’UTILITA’ RICEVUTA, 

L’INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA OVE PREVISTA O, IN ALTERNATIVA, L’APPLICAZIONE DI UNA 

PENALE IN MISURA NON INFERIORE AL 10 PER CENTO DEL VALORE DEL CONTRATTO. 

 

Art.8-  L’Istituto si impegna a comunicare con almeno 24 ore di anticipo eventuali 

variazioni/sospensioni delle lezioni programmate. 

 

Art. 9- WESPORT MODENA   si impegna a non richiedere il pagamento di servizi non resi per cause 

dipendenti dalla propria volontà. 

 

Art. 10- Tutte le attività previste dalla presente convenzione sono state deliberate in Collegio dei 

Docenti ed inserite nel PTOF , approvate dal Consiglio di Istituto e sono coperte dalla polizza 

assicurativa scolastica.  

 

Art.  11- Gli alunni sono in possesso di idonea certificazione medica per la pratica sportiva non 

agonistica. Il libretto dello sportivo è agli Atti della scuola e sarà prodotto in copia. 

 

Art.12- Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura si fa riferimento alle disposizioni 

e alle norme di legge in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto. 

 

 

Art.13 – TRATTAMENTO DATI 

  Si ricorda altresì che, per il trattamento dei dati  degli alunni , l’esperto dovrà attenersi alla Informativa  

trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs.30/06/2003 n. 196  di cui si allega copia . 
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  Per il trattamento dei dati personali degli esperti l’amministrazione si atterrà all’Informativa 

trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 D lgs. 30/6/2003 n. 196 consegnata e sottoscritta 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto . 

 

 

Art. 14 – OSSERVANZA OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il presente contratto verrà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici consegnato e sottoscritto contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto . 

LE PARTI   

Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro                                   

                  Dirigente Scolastico  

                Maria Paola Maini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93. 

 

Wesport Modena s.s.d. srl 

Il Legale rappresentante  
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