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1) Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di 

utilizzo istituzionale del volontariato tra docenti in pensione e altri adulti esperti in particolari campi, 

per migliorare l'offerta formativa dell'Istituto attraverso attività didattiche integrative, di recupero e/o 

di potenziamento, e per consentire alle persone l’espressione di responsabilità sociale e civile. Per 

attività di volontariato si intende quella prestata in modo spontaneo e gratuito in una logica di 

complementarietà e non di mera sostituzione dei dipendenti pubblici. 

2) Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:  

a) Alfabetizzazione alunni di cittadinanza straniera 
b) attività laboratoriali all'interno di progetti didattici predisposti dai docenti del plesso e approvati dal 

collegio dei docenti 
c) attività laboratoriali relative a mestieri e competenze legate al territorio e alla sua storia 
d) attività di integrazione didattica per particolari e ben motivate esigenze 

3) L’Istituto non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di 

particolare gravità.  

4) L’affidamento delle attività di volontariato è affidata dal Dirigente scolastico previa firma del mandato 

di incarico. 

5)  L’impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non va inteso come  sostitutivo di 

prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per  garantire le normali 

attività della scuola, nel cui ambito operativo si inserisca 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.  

6)  Le mansioni affidate non comportano l’esercizio di poteri disciplinari o impositivi che spettano ai  

docenti e/o agli organi previsti dal regolamento di Istituto. L’attività dei volontari si svolge sotto il 

controllo dell’insegnante docente incaricato. 

7)  L’attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in  alcun 

modo.  

 

 
 

1) Il Referente del plesso cui è riconducibile l’attività svolta dai volontari o il docente  individuato allo 

scopo (responsabile), provvede ad organizzare, sovrintendere, verificare ed  accertare le prestazioni 

relative intendendosi, ai meri effetti organizzativi, la sussistenza di subordinazione dei volontari rispetto 

al personale dell'istituto.  

2)  Il responsabile vigila sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i 

diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano 

svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di 

settore.  

3)  Il responsabile verifica i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui 

con i beneficiari degli interventi.  



4) All’inizio dell’attività il responsabile predispone, di comune accordo con i volontari, il programma 

operativo per la realizzazione delle attività stesse.  

 

 

 
 

1) Ciascun volontario è tenuto, a pena di revoca dell’incarico, a: 

a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell’interesse pubblico ed in 
piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento; 

b) concordare con il responsabile gli orari del proprio intervento e cercare di rispettarli per quanto 
possibile; qualora gli orari non potessero essere rispettati, sarà cura del volontario contattare 
direttamente il referente di plesso e/o il referente di progetto; 

c) tenere un comportamento verso chicchessia improntato alla massima correttezza ed educazione;  
d) non dedicarsi, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l’incarico; 
e) segnalare al responsabile tutti quei fatti e circostanze che richiedano l’intervento di altro personale.  

2) Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per 

colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l’Istituto e ed i suoi 

dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.  

 

 

IL COMMISSARI STRAORDINARIO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Gatto        Dott.ssa Stefania PRAZZOLI 

 

 

 

 


