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REGOLAMENTO PER PROGETTI EDUCATIVI E 

DIDATTICI DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA CON 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURNO. 

 

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento. 

Il presente Regolamento disciplina gli interventi di attuazione delle varie 

forme di collaborazione tra docenti dell’Istituto Comprensivo di Curno e 

altre figure adulte, che si rendono disponibili a svolgere attività di 

volontariato in orario scolastico a supporto dell’offerta formativa 

dell’Istituto. 

 

Art. 2 Criteri generali di utilizzo. 

Le attività di volontariato sono conferite a figure adulte con comprovata 

esperienza in campo didattico-educativo. Tali attività sono individuate fra 

i seguenti settori di intervento:  

- alfabetizzazione,  

- attività di integrazione didattica,  

- supporto allo studio. 

 

Art. 3 Modalità. 

Ogni attività di volontariato è svolta attenendosi scrupolosamente alle 

indicazioni contenute nella scheda progetto elaborata dai docenti, dove 

sono indicati: 

- Obiettivi di processo 

- Azioni/Contenuti 

- Destinatari 

- Situazione iniziale 

- Risultati attesi 

- Strumenti/Attrezzature/Risorse 

- Tempi/Fasi 
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- Indicatori per il monitoraggio. 

Costituisce condizione vincolante per l’assunzione dell’incarico la 

preventiva integrale accettazione scritta del presente Regolamento. 

 

Art. 4 Qualificazione dell’incarico. 

L’impegno connesso allo svolgimento delle attività di volontariato non va 

inteso come sostitutivo del lavoro del docente, né deve essere ritenuto 

indispensabile per garantire le normali attività della scuola. Le mansioni 

svolte rappresentano un arricchimento fornito volontariamente e senza 

alcuna connessione valutativa con l’attività didattica, pertanto non 

comportano l’esercizio di poteri disciplinari, che spettano esclusivamente 

ai docenti. 

 

Art. 5 Tutela della privacy. 

Alla figura adulta impegnata nell’attività di volontariato è fatto obbligo di 

rispettare le norme sulla tutela della privacy, in particolare relativamente 

ai dati sensibili di cui potrebbe venire a conoscenza. 

 

Art. 6 Retribuzione 

L’attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito, non può 

essere retribuita in alcun modo. 

 

Art. 7 Accordi di servizio. 

L’atto di costituzione del rapporto di collaborazione tra la figura adulta 

volontaria e l’istituzione scolastica è così regolamentata: 

- Stesura e presentazione della scheda-progetto al Dirigente Scolastico 

da parte dei docenti; 

- Produzione del Curriculum al Dirigente Scolastico da parte della figura 

adulta volontaria; 

- Stesura della lettera di conferimento incarico da parte del Dirigente 

Scolastico e sottoscrizione del presente Regolamento. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data ____________________ . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                       LA FIGURA VOLONTARIA 
 
_______________________                         _____________________ 


