
Regolamento Albo dei Volontari relativo al Progetto "Banca del tempo" 
 

Art. 1 L’Istituto provvede autonomamente a gestire ed organizzare l’Albo dei 
Volontari, procedendo alla raccolta delle domande di iscrizione, redigendo e 
aggiornando un apposito registro. 
Art. 2 L’Albo dei Volontari è costituito dai familiari (genitori, nonni, ecc.), 
alunni, docenti, personale in pensione e qualunque altro soggetto della 
comunità che, a vario titolo, intenda svolgere azione di volontariato all’interno 
dell’istituto. 
L’adesione all’Albo non ha vincoli temporali in ingresso (si può aderire in 
qualunque momento dell’anno scolastico) e non ha limiti di validità, salvo 
revoca scritta dell’interessato/a. 
Art. 3 L’Istituto si impegna a effettuare la ricognizione dei bisogni all'interno 
dei plessi e a gestire il coordinamento delle attività e degli interventi dei 
volontari. 
Art. 4 Le attività e gli interventi dei volontari devono esser svolte in tempi e 
modalità concordate con la 
scuola.                                                                                                              
Art.    utte le attività e gli interventi devono essere svolte in condizione di 
sicurezza ed i volontari devono autonomamente essere muniti dei necessari 
Dispositivi di Protezione Individuali. 
Art.   La collaborazione svolta dal volontario non può essere in alcun modo 
retribuita. 
Art. 7 Le attività che possono essere svolte dai volontari vengono di seguito 
descritte a titolo esemplificativo: 

– Sostegno alle attività didattiche sia interne che esterne all’edificio 
scolastico; 

– Attività di tutoraggio agli alunni in difficoltà d’apprendimento; 

– Attività di doposcuola; 

– Manutenzione dei cortili e cura del relativo verde (aiule, orto, ecc.); 

– Piccoli interventi di tinteggiatura senza utilizzo di ponteggi (altezza max 2 
mt.); 

 

– Piccole manutenzioni e riparazioni eseguibili esclusivamente con 
attrezzature di tipo hobbistico; 

- Piccoli interventi di pulizia; 

– Allestimento di strutture e quant’altro necessario alle feste realizzate nei 
plessi scolastici; 

– Altre attività concordate tra l’Istituto e l’Amministrazione Comunale 
 

-- Cogestione della biblioteca, fiere del libro 



 

-- Accompagnamento alunni in attività educative (progetto Pedibus) 
 

Art. 8 L’iscrizione all’Albo dei Volontari avviene tramite compilazione di 
apposito modulo fornito dalla scuola. 
Art. 9 Le domande di iscrizione all’Albo dei Volontari vengono vagliate dalla 
Commissione P OF dell’Istituto Comprensivo “Pier Cironi” e approvate dal 
Dirigente Scolastico. 
Art. 10 Per i familiari degli alunni dell'Istituto, l’iscrizione all’Albo dei Volontari 
dura per l’intero periodo di permanenza nell’Istituto dell’alunno di riferimento 
salvo richiesta di cancellazione da parte degli interessati;  per i restanti 
volontari l’iscrizione è annuale, salvo possibile richiesta di confermare 
l’iscrizione per l’anno scolastico successivo. 
Art. 11 L'istituto può decidere autonomamente di interrompere l'attività del 
volontario per comprovati motivi di incompatibilità (es. il non rispetto del 
presente regolamento) oppure per altri comportamenti contrastanti con lo 
spirito solidale del progetto. 
Art.     ’ istituito l’apposito “ egistro delle prestazioni” dove verranno 
riportate, a rendicontazione, a cura dell’amministrazione scolastica, le attività 
svolte dai singoli volontari in ordine cronologico. 
Art. 3 I volontari, a partire dall’inizio della loro attività, per tutta la durata e per 
le effettive ore in cui saranno impegnati, saranno coperti da una polizza di 
assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi, connessa allo 
svolgimento dell’incarico. Detti costi assicurativi saranno a carico dell’istituto, 
poichè il progetto “Banca del tempo” rientra nella scheda P7 “Benessere a 
scuola” incluso nel P OF, e pertanto le attività che vengono svolte sotto la 
sua denominazione sono già coperte da assicurazione. 
Art. 14 I volontari acconsentono che la scuola detenga informazioni personali 
e professionali e la scuola si impegna a utilizzarli esclusivamente per le 
finalità specifiche del progetto “Banca del tempo”. 
Art.    L’Istituto Comprensivo “Pier Cironi” non è responsabile di mancanze, 
inadempienze o danni causati dal volontario ai propri beni personali usati i 
in  tale attività.  
 

Prato, 8 novembre 2017. 
                                                                                                      
 

 


