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Oggetto: Costituzione Albo dei Volontari. 

 

 
AI TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICIO 

AI SOGGETTI INTERESSATI 

LORO SEDI 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

L’I.C “OLCESE” ritiene che la partecipazione e la collaborazione della comunità siano un 

metodo per la costruzione della scuola come comunità educante. 

La definizione di una rete di collaborazione solidale con gruppi e associazioni del territorio e 

con la comunità può condurre a supporti di competenze, nel rispetto dei ruoli, che possono 

aumentare il tasso di qualità, valorizzando nel contempo le risorse presenti sul territorio che 

spesso sono dimenticate o sottovalutate, con finalità di implementare il curricolo integrato. 

La presenza di volontari si configura come una risorsa aggiuntiva per la scuola, non escludente 

le altre forme di collaborazione già in atto e non suppletiva dell’azione della scuola stessa. Le 

attività di volontariato, in quanto espressione di contributo costruttivo alla comunità civile e 

allo sviluppo dei servizi scolastici, sono conferite esclusivamente a volontari sia come impegno 

spontaneosingolo che di gruppo. 

Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di 

intervento: 

• manutenzione dei cortili e cura del relativo verde; 

• piccoli interventi di tinteggiatura senza utilizzo di ponteggio (altezza max 2 mt.); 

• piccole manutenzioni e riparazioni eseguibili esclusivamente con attrezzature di 
tipo hobbistico. 

Si comunica, pertanto, che è stato pubblicato nell’Area Amministrazione Trasparente - Sezione 

Disposizioni Generali – Atti Generali, il Regolamento Albo Volontari approvato dal Consiglio di 

Istituto, nelle seduta del 23 novembre 2022, corredato da Allegato A- “Domanda di Iscrizione 

all’Albo dei Volontari” e da Allegato B- “Schema di contratto attività di volontariato”. 

I soggetti interessati all’iscrizione all’Albo potranno compilare l’allegato A, disponibile sul sito 

nella Sezione dedicata “Albo Volontari” e inoltrarlo all’indirizzo email rmic8ex00q@istruzione.it, 

indicando nell’oggetto “Iscrizione all’Albo Volontari – A.S.. 2022/2023”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Giammarco Amoroso 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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