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ALLEGATO AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI VOLONTARI
Art.1
Principi generali
a) L’Istituto accoglie attività individuali di volontariato con il duplice obiettivo di arricchire e
potenziare l’offerta formativa della scuola e di offrire opportunità di impegno sociale e civile a
persone che ne danno la disponibilità.
Art.2
Oggetto e finalità
a) Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per l’utilizzo del volontariato svolto da
docenti in pensione o da altre persone che intendono prestare la loro opera a favore dell’Istituto.
Art.3
Criteri generali
a) Le attività di volontariato, in quanto espressione di contributo costruttivo alla comunità civile
ed allo sviluppo dei servizi scolastici, sono svolte esclusivamente come impegno spontaneo.
b) Le attività volontarie sono configurate come attività non continuative che, in caso di attività
didattiche, comportano contatti con gli alunni mediati dai docenti.
c) Esse sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:
 attività laboratoriali all'interno di progetti didattici;
 attività di integrazione didattica;
 attività di segreteria o di ausilio organizzativo.
d) Il Consiglio d’Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti, ha la facoltà di individuare altri
settori di intervento.
Art.4
Modalità e criteri di affidamento
a) L’attività di volontariato è autorizzata dal dirigente scolastico.
b) Costituisce condizione vincolante per l’affidamento dell’attività la preventiva ed integrale
accettazione scritta del presente regolamento.

Art.5
Requisiti soggettivi
a) Per poter svolgere attività di volontariato ai sensi del presente regolamento, gli interessati
devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
 età superiore ad anni 18;
 godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali o di sanzioni interdittive
all'esercizio di attività che comportino contatti con minori;
 idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell’attività di volontariato, in relazione
alle caratteristiche operative proprie della specifica attività.
Art. 6
Natura dell’attività di volontariato
a) L’attività di volontariato non va intesa come sostitutiva di prestazioni di lavoro subordinato,
essa infatti non si configura come rapporto di lavoro.
b) L’attività di volontariato è prestata in modo spontaneo, gratuito e non continuativo, comporta
un contatto con gli alunni sempre mediato dal docente, non può essere retribuita in alcun modo
ed è revocabile in qualsiasi momento.
c) Essa si inserisce nell’ambito operativo scolastico in modo meramente complementare e di
ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l’apporto del patrimonio
di conoscenza e di esperienza dei volontari.
Art.7
Modalità organizzative
a) Il responsabile dell’attività svolta dal volontario (docente o personale ATA), provvede ad
organizzare, sovrintendere e verificare il suo svolgimento. Egli ha cura di verificare che il
volontario abbia sempre un comportamento corretto e rispettoso delle regole della scuola e, nel
caso di attività da svolgere con gli alunni, garantisce sempre la propria presenza.
Art.8
Assicurazione
a) L’Istituto stipula annualmente un’assicurazione infortuni e per responsabilità civile verso terzi
che copre anche i volontari presenti a scuola.
Art.9
Doveri dei volontari
a) Ciascun volontario è tenuto a
 svolgere le attività concordate con la massima diligenza e in conformità dell’interesse
pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;
 tenere un comportamento verso chicchessia improntato alla massima correttezza ed
educazione;
 attenersi alle indicazioni ricevute in materia di trattamento dei dati personali e di sicurezza.
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b) Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche
per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi l’Istituto e ed i
suoi dipendenti sollevati da ogni responsabilità al riguardo.
____________________________________________________________________________
Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27 novembre 2015.
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