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REGOLAMENTO ALBO VOLONTARI 

 
 
1) FINALITA’ E LINEE GENERALI 

 
L’Istituto comprensivo Cannizzaro Galatti ritiene che la partecipazione e la collaborazione della 

comunità siano un metodo per la costruzione della scuola come comunità educante. 
 

La definizione di una rete di collaborazione solidale con gruppi ed associazioni del territorio e con la 
comunità può condurre a supporti di competenze, nel rispetto dei ruoli, che possono aumentare il tasso di 
qualità, valorizzando nel contempo le risorse presenti sul territorio che spesso sono dimenticate o 
sottovalutate. 

In una visione più ampia tale assetto si configura come un elemento strategico per la costruzione di 
una autentica “comunità di intenti” e di una “scuola della comunità”, passando da una appartenenza 
amministrativa ad un senso di appartenenza identitaria. 
 

In tale ottica viene istituito un Albo dei Volontari con le caratteristiche di seguito specificate. 
 

La presenza di volontari si configura come una risorsa aggiuntiva per la scuola, non escludente le 
altre forme di collaborazione già in atto e non suppletiva della azione della scuola stessa. 
 

La presenza di volontari deve essere intesa come una risorsa disponibile per tutte le sezioni e classi 
dell’I.C. Cannizzaro Galatti. 
 

L’intervento dei volontari non può assumere carattere di prestazione continuativa. 
 

L’attività di volontariato si intende prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario. La 
collaborazione svolta dal volontario non può essere in alcun modo retribuita.  
 

Resta competenza esclusiva della scuola la definizione degli obiettivi e delle strategie di ogni 
intervento dei volontari, nonché la “chiamata” degli stessi. 
 

 
2) AREE DI INTERVENTO 
 

I volontari inseriti nell’albo possono svolgere attività relativamente a due aree così individuate: 
     
1) area di supporto alle attività educative e didattiche, quali ad esempio: teatro, cinema, fotografia, arte 

ceramica/pittura, sport ,musica, intercultura ,orientamento professionale, educazione ambientale,  
scienze, educazione alla cooperazione sociale e civile, educazione alla legalità, supporto informatico; 

 
2) area manutentiva, con interventi di piccola manutenzione quali ad esempio: manutenzione dei cortili 

delle strutture di gioco e cura del relativo verde; piccoli interventi di tinteggiatura senza utilizzo di 
ponteggi; piccole riparazioni (falegnameria….); interventi su impianti ed attrezzature di proprietà della 
scuola. 

 
Le opere di piccola manutenzione incidenti sulle strutture e comunque sul patrimonio dell’Ente Locale 

sono concordate con l’Amministrazione Comunale, la quale, attraverso i suoi tecnici, regolamenta gli 
interventi. 

 
 
3) I VOLONTARI 

 
Possono inserirsi nell’albo tutti coloro che, a vario titolo, intendano svolgere azione di volontariato 

all’interno delle scuole del territorio.  
In particolare l’albo è rivolto a: 
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a) personale proveniente dai ruoli della scuola, personale attualmente in servizio e/o in stato di quiescenza 
b) persone appartenenti a gruppi od associazioni onlus presenti sul territorio  
c) persone singole (ad esempio: genitori, nonni, cittadini di Messina, …) 
 

Coloro che intendono inserirsi nell’albo dovranno presentare domanda, indicando l’area di possibile 
intervento e la disponibilità in termini di tempo. 
 

L’iscrizione all’Albo per genitori e parenti dura per l’intero periodo di permanenza dell’alunno di 
riferimento nella scuola, salvo richiesta di cancellazione da parte degli interessati; per i restanti volontari 
l’iscrizione è permanente, salvo possibile richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 
 

I volontari sono tenuti al pagamento della quota assicurativa di euro 5,00 (cinque) per la copertura in 
caso di responsabilità civile verso terzi; sono altresì invitati al versamento di una quota di euro 5,00 (cinque) 
per la costituzione di un fondo cassa per le attività di volontariato. 

 
 

4) REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO 

 
Tutti i volontari devono presentare autocertificazione rispetto alle seguenti voci: 

a) essere maggiorenni; 
b) avere cittadinanza italiana o comunitaria, ovvero essere cittadini extracomunitari in regola con la 

normativa vigente in materia di soggiorno; 
c) non avere avuto condanne e non avere procedimenti giudiziari in corso. 

 
Inoltre: 
- per il personale proveniente dai ruoli della scuola e/o attualmente in stato di quiescenza: dichiarazione 

del servizio prestato nel sistema scolastico. 
- per le persone appartenenti a gruppi od associazioni presenti sul territorio: dichiarazione/presentazione 

del rappresentante legale del gruppo od associazione che si rende garante  
- per le persone singole: dichiarazione/presentazione di personale in servizio nella scuola che si rende 

garante 

 
 
5) COMPETENZE DELLA SCUOLA 
 
La scuola si impegna a: 

a) individuare i bisogni nonché le finalità e le strategie relativamente all’intervento dei volontari; 
b) individuare i volontari ritenuti idonei in relazione al bisogno 
c) assicurare l’accesso dei volontari individuati anche mediante cartellino identificativo; 
d) alla copertura assicurativa limitatamente alla responsabilità civile verso terzi. 

 
 
6) IMPEGNI DEI VOLONTARI 

 
Gli operatori individuati operano in stretta collaborazione con i docenti delle classi nelle quali 

intervengono.  
Possono essere previsti momenti di programmazione congiunta fra docenti e operatori, nonché 

appositi incontri di verifica. 
Gli orari degli interventi sono concordati con la Scuola e devono essere funzionali alla attività degli 

alunni coinvolti. 

 
                                                                
 
Approvato dal Collegio docenti nella seduta del 11.09.2015 
Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25.09.2015 con delibera n. 120. 


