Progetto “Noi per il Fatati”
Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 32 del 7 novembre 2018

Per un coinvolgimento volontario e responsabile dei genitori/tutori
nelle attività di cura degli spazi esterni e interni delle nostre scuole e
per la promozione della Cittadinanza attiva
1. Finalità
Finalità del progetto “Noi per il Fatati” è la promozione e valorizzazione della
partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica.
In particolare esso si propone di:
• stimolare il senso di cooperazione e di responsabilità civica, non solo personale
ma anche in modalità cooperativa, in un momento in cui la riduzione delle risorse
degli Enti Locali richiede nuove forme di collaborazione per garantire il
mantenimento della qualità dei servizi raggiunta negli anni passati;
• proporre e realizzare un’azione educativa basata sul senso di appartenenza e
di responsabilità nei confronti dei beni comuni che potrà agire da esempio per i
bambini e i ragazzi che, immedesimandosi nell’impegno assunto dai genitori,
potranno sviluppare una forma di salvaguardia e di cura verso gli spazi educativi in
cui si trovano a vivere per molte ore della giornata.

2. Contenuti del progetto
Il progetto “Noi per il Fatati” individua e organizza le attività di collaborazione e di
coinvolgimento volontario delle famiglie e della cittadinanza nella cura degli spazi
interni ed esterni dei servizi scolastici del territorio.
Il progetto è inoltre finalizzato alla scoperta del mondo degli adulti da parte degli
studenti, grazie alla condivisione delle competenze e delle professionalità dei
genitori/tutori.

3. I volontari
Possono aderire al presente progetto i cittadini maggiorenni genitori/tutori degli
alunni che frequentano i plessi del nostro Istituto. Per poter partecipare al progetto i
volontari dovranno comunicare per iscritto le proprie generalità. L’attività di
volontariato si intende prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario.

4. Interventi ammessi
Resta competenza esclusiva della scuola la definizione degli obiettivi e delle strategie
di ogni intervento dei volontari.
L’Istituto concorda con i volontari:
- gli interventi relativi alla manutenzione edile e del verde, impegnandosi a fornire
supporto operativo alle attività da eseguire, verificando l’adeguatezza degli
interventi.
- Gli interventi educativi offerti dagli adulti (conferenze, incontri, dibattiti, corsi
vari)
Le attività che possono essere svolte dai volontari vengono di seguito descritte a
titolo esplicativo:
- Supporto ai docenti nella realizzazione di eventi programmati dalla scuola;
- Interventi didattici su tematiche inerenti il PTOF che riflettano le proprie
competenze professionali (incontri e dibattiti su tematiche culturali o sociali,
attività di formazione, ecc.)
- Manutenzione dei cortili e cura del relativo verde;
- Piccoli interventi di tinteggiatura o decoro;
- Piccoli interventi di manutenzione di suppellettili o di arredo, riparazioni varie
eseguibili esclusivamente con attrezzature di tipo hobbistico;
- Allestimento di strutture e quant’altro sia necessario alle feste o eventi
realizzati nell’edificio scolastico.

5. Modalità/procedure di avvio e svolgimento degli interventi
• I genitori che vogliono offrire la propria opera per l’Istituto compileranno in
qualsiasi momento dell’anno scolastico una scheda di adesione al Progetto
“Noi per il Fatati”, disponibile sul sito alla pagina della modulistica o in
segreteria; in base alle adesioni l’Istituto creerà un Albo dei Volontari, divisi
per categorie.
• L’Istituto, nel momento in cui riterrà necessario l’intervento dei genitori
prenderà in esame l’elenco contenente le professionalità disponibili e farà
richiesta di disponibilità a prestare la propria opera concordando tempi e
modalità con il Dirigente scolastico. Il volontario potrà richiedere alla Scuola
eventuali materiali necessari per lo svolgimento dell’intervento. A tal fine è
opportuno che la richiesta di materiali sia dettagliata e circostanziata,
soprattutto nel caso di opere di tinteggiatura. I volontari possono utilizzare
attrezzature proprie che non saranno coperte da assicurazione in caso di

danneggiamento.
• I volontari possono proporre all’Istituto la propria opera di natura materiale o
culturale, sotto forma di progetto. L’Istituto prenderà in esame la proposta che
dovrà essere approvata dal Consiglio di Istituto e/o dal Collegio Docenti o dal
Consiglio di Intersezione/Classe (in caso di progetti di natura culturale)

6. Sicurezza
Ogni attività che possa presentare fattori di rischio per l’incolumità dei presenti è da
eseguirsi esclusivamente in orari extrascolastici e/o comunque senza alcun bambino/a
presente. Nel caso in cui i genitori desiderino organizzare alla fine dei lavori un
momento di ritrovo autogestito che preveda la presenza anche dei bambini dovranno
accertarsi che tutte le attrezzature (scope, rastrelli, tagliaerba, scale, ecc.) siano state
ricoverate in luogo chiuso fuori dalla portata degli stessi bambini e adulti presenti.
Nel caso di interventi di tinteggiatura o raccolta foglie o altro intervento motivato da
progetto didattico, si potrà prevedere la partecipazione dei bambini, purché
accompagnati da un adulto responsabile. Gli interventi devono essere svolti con
modalità tecnicamente corrette e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza
di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni o comunque alla
normativa vigente nel tempo. E’fatto obbligo a ciascun volontario di farsi carico
dell’acquisto ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti,
occhiali, maschere ecc. per le attività che ne richiedono l’uso. I suddetti dispositivi
devono riportare la marcatura CE così come previsto dalla legislazione vigente.

7. Pulizia
Alla fine di ogni attività i presenti dovranno provvedere al riordino e alla pulizia dei
locali utilizzati.

8. Copertura assicurativa
L’Istituto nell’anno scolastico in corso è assicurato con la compagnia AMISSIMA.
La polizza, alla sezione Responsabilità Civile nell’elenco degli Altri soggetti sempre
assicurati cita, tra gli altri: “i genitori regolarmente identificati degli alunni quando
concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate e messe in atto
dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività alle quali partecipano
in veste di corsisti (PON, POF, ecc.)”. Poiché il presente progetto è stato approvato,
come parte integrante del PTOF, dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 32 del 7
novembre 2018, l’attivazione di tale copertura assicurativa avviene automaticamente

ogni volta che i volontari, partecipando all’attività, attestino la loro presenza
all’interno dell’Istituto, firmando il modulo che specifica giorno e orari della
presenza. Non sono compresi in garanzia i danneggiamenti subiti alle attrezzature
proprie dei volontari utilizzate per la realizzazione degli interventi.

9. Validità ed estensione
Il presente progetto ha validità fino al 31 agosto 2019 e potrà essere espressamente
confermato dopo questo primo anno di sperimentazione.

