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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI VOLONTARI 
PER IL MIGLIORAMENTODELL’OFFERTA FORMATIVA 

Art.1 Oggetto e finaltt dea regoanoeito. Prliclpl geiernal 

1.Il presente regolamento ha per oggeto la disciplina degli intervent di attazione delle varie forme di
ttlizzo istttzionale del volontariato tra docent in pensione e altri adtlt espert in partcolari campic per
migliorare l'oferta formatva dell'Istttto atraverso atvità didatche integratve e/o collegate al territorioc
e per consentre alle persone l’espressione di responsabilità sociale e civile. Per atvità di volontariato si
intende qtella prestata in modo spontaneo e grattito in tna logica di complementarietà e non di mera
sostttzione dei dipendent ptbblici. 

Art.2 Crlterl geiernal dl utaliio 

2.a Le atvità di volontariatoc in qtanto espressione di contribtto costrttvo alla comtnità civile ed allo
sviltppo dei  servizi  scolastcic  sono conferite  escltsivamente  a  volontari  sia  come impegno spontaneo
singolo che di grtppo. 
2.b L’Istttto non ptò in alctn modo avvalersi di volontari per atvità che possano comportare rischi di
partcolare gravità. 
2.c Le atvità di volontariato sono individtatec in linea di massimac fra i segtent setori di intervento:  

•     alfabetzzazione altnni di citadinanza straniera
 atvità  laboratoriali  all'interno  di  proget didatci  predispost dai  Docent del  plesso  e

approvat dal Collegio Docent
 atvità laboratoriali proposte dai Docent in collaborazione con le Associazioni Genenitori 
 atvità laboratoriali proposte dai Docent e condiviso con il Consiglio di Classe/ Interclasse per

l’ampliamento  dell’Oferta  Formatva  di  partcolare  pregnanza  per  l’approfondimento  della
Programmazione di classe e/o di Disciplina

 atvità laboratoriali relatve a mesteri e competenze legate al territorio e alla sta storia
 atvità di integrazione didatca per partcolari e ben motvate esigenze
 altro: - da detagliare all’interno di qtanto previsto dal PTOF di Istttto-  

Art.3 Modnaltt e crlterl dl nfdnoeito 

3.a L’afdamento dell’atvità di volontariato è e efettata dal Dirigente Scolastco.
3.b  Costttisce  condizione  vincolante  per  l’afdamento dell’atvità  la  preventva integrale  accetazione
scrita del presente regolamento.  

Art.4 Requlslt soggettivl 

4.a  Per  poter  otenere  tn  incarico  ai  sensi  del  presente  regolamento  gli  interessat devono essere  in
possesso dei segtent reqtisit essenziali: 

• età stperiore ad anni 18;
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• godimento dei dirit civili e politci ed assenza di condanne penali che impediscanoc ai sensi delle
vigent disposizioni  in  materiac  la  costttzione  del  rapporto  di  impiego  con  la  ptbblica
amministrazione;  

Art. 5 Qunalfcniloie glurldlcn e fscnae deaa’licnrlco 

5.a L’impegno connesso con gli incarichi di cti al presente Regolamento non va inteso come sosttttvo di
prestazioni di lavoro stbordinatoc né deve essere ritentto indispensabile per garantre le normali atvità
della  sctolac  nel  cti  ambito  operatvo  si  inserisca  in  modo  meramente  complementare  e  di  atsilioc
costttendo pertanto tn arricchimento di dete atvità tramite l’apporto del patrimonio di conoscenza e di
esperienza dei volontari. 
5.b  Le  mansioni  afdate  non  comportano  l’esercizio  di  poteri  disciplinari  o  impositvi  che  spetano  ai
docent e/o agli organi previst dal regolamento di Istttto. L’atvità dei volontari si svolge soto il controllo
dell’insegnante docente incaricato. 
 5.cL’afdamento dell’incarico escltde tassatvamente ogni instatrazione di rapporto stbordinato ancorché
a termine. 
 5.dL’incarico si intende revocabile in qtalsiasi momento per recesso di tna delle partc senza necessità di
motvazione alctnac  o  per  sopravventta o manifesta  inidoneità  dell’interessato in relazione ai  reqtisit
richiest per l’accesso all’incarico medesimo.  

Art.6 Rloborso spese
 6.a L’atvità di volontariato è e prestata in modo spontaneo e grattito e non ptò essere retribtita in alctn
modo.  

Art.7 Modnaltt orgniliintve 
7.a Il Referente del plesso cti è e ricondtcibile l’atvità svolta dai volontari o il docente individtato allo scopo
(Referente Progeto di Istttto) o il docente proponente l’atvità provvede ad organizzarec sovrintenderec
verifcare ed accertare le prestazioni relatve intendendosic ai meri efet organizzatvic  la stssistenza di
stbordinazione dei volontari rispeto al personale dell'istttto.
7.bIReferent vigilano stllo svolgimento delle atvità avendo ctra di verifcare che i volontari rispetno i
diritc la dignità e le opzioni degli ttent e/o frtitori delle atvità stesse e che qteste tltme vengano svolte
con modalità tecnicamente correte ec qtalora previstec nel rispeto delle normatve specifche di setore.
7.c Se gli intervent son più di tnoic i Referent verifcano i ristltat delle atvità atraverso incontri periodicic
visite stl posto e colloqti con i benefciari degli intervent.
7.d  All’inizio  dell’atvità  i  Referent predispongonoc  di  comtne accordo con  i  volontaric  il  programma
operatvo per la realizzazione delle atvità stessec l’tso degli spazic del materiale o della strtmentazione
necessaria alla realizzazione del progeto. 

 Art.8 Asslcurniloie
I  volontari  inserit nelle  atvità  sono  considerat assictrat a  ttolo  grattitoc  così  come  previsto  nelle
condizioni di polizza stptlata dall’Istttto.

Art.9 Doverl del voaoitnrl  
9.1 Ciasctn volontario è e tenttoc a pena di revoca dell’incaricoc a:

• svolgere i compit assegnat con la massima diligenza ed in conformità dell’interesse ptbblico ed in piena
osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;
• rispetare gli orari di atvità prestabilit; qtalora gli orari non potessero essere rispetatc sarà ctra del
volontario contatare diretamente il referente di plesso e/o il referente di progeto;
• tenere tn comportamento verso chicchessia improntato alla massima corretezza ed edtcazione; 
• non dedicarsic in servizioc ad atvità estranee a qtelle per cti è e stato conferito l’incarico;
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• notfcare tempestvamente all’tfcio segreteria eventtali assenze o impediment a svolgere le proprie
mansioni;
• segnalare al responsabile ttt qtei fat e circostanze che richiedano l’intervento di altro personale.  
9.2 Ciasctn volontario è e personalmente e pienamente responsabile qtalora ponga in esserec anche per
colpac  comportament avent nattra di  illecito penale e/o civilec  intendendosi  che l’Istttto e  ed i  stoi
dipendent sono sollevat da ogni responsabilità al rigtardo.  

Art.10 Accordl dl servlilo per preseiie perlodlche e ioi esteoporniee

10.a All’ato dell’instatrarsi del rapporto fra l’Istttto e i singoli volontaric qtest e il Dirigente Scolastco
sono tentt a sotoscrivere apposit accordi rigtardant: 

a) per l’amministrazione:
• la defnizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei proget a cti partecipano i volontari;
•  la  dichiarazione  che  le  prestazioni  volontarie  non  sostttiscono in  alctn  modo qtelle  dei  lavoratori
dipendent e attonomi; 
• la dichiarazione che nesstn rapporto di lavoro intercorre tra l’Istttto e i volontari in relazione alle atvità
da qtest svolte;
• l’asstnzione delle spese di assictrazione dei volontari contro il rischio di inforttni e malate connesse allo
svolgimento delle atvitàc ovvero per la responsabilità civile verso terzi; 

b) per i volontari:
 • presentazione della domanda al Dirigente Scolastco indicando l’atvità e/o il progeto per cti si rendono
disponibili.
 •  La  dichiarazione  che le  atvità  vengono svolte  escltsivamente per  fni  di  solidarietàc  che il  servizio
prestato è e grattitoc senza caratere di prestazione lavoratva dipendente o professionale;
 • L’accetazione espressa di operarec in forma coordinata con il personale scolastco indicatoc nell’ambito
di  programmi  e  proget impostat dall’istttzione  scolastcac  assictrando  l’adegtata  contntità
dell’intervento per il periodo stabilito ed essendo disponibili alle verifche concordate; 
• La dichiarazione di operare nel pieno rispeto dell’ambiente e delle persone a favore delle qtali l’atvità
viene svolta;
• La dichiarazione di prendere visione del piano di evactazione di Plessoc nonché delle norme che regolano
la sictrezza di Istttto;
• Il rispeto delle norme stlla tttela della privacy (D.Lgs 196/2003) rispeto ai dat sensibili di cti possono
venire a conoscenza nell’espletamento della loro atvità. 

Approvnto dna Coislgalo d’Isttuto ieaan sedutn dea 15 geiinlo 2018 Dealbern i. 72
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