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Progetto “Uniti Per La Scuola” 

Domanda di iscrizione all’Albo Dei Mestieri 

Approvato dal C.d.I. con delibera n.23 del 30/06/2021 e dal Collegio dei Docenti con delibera n.9 del 03/09/2021 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

AL GRUPPO DI LAVORO PER LA COSTITUZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI MESTIERI 

  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a_________________________________________________________ (________) il _____________ 

E residente a __________________________________________________________________(_________) 

In Via ________________________________________________________________ n._________________ 

Tel.____________________________________________ Cell. ____________________________________ 

E mail __________________________________________________________________________________ 

Si trova nel seguente rapporto di parentela: 

      □   Nessuna     □ genitore      □ nonno/a      □ altra parentela 

Con l’alunno/a _____________________________________________________________ attualmente 

frequentante la classe ___________ sez. __________ del plesso____________________ di codesto Istituto 

CHIEDE 

di essere iscritto/a all’albo dei mestieri volontari per la realizzazione del progetto “Uniti per la scuola” di codesto 

Istituto 

A TAL FINE DICHIIARA 

di aver preso visione del Regolamento dell’Albo dei Mestieri del Progetto “Uniti per la Scuola” di codesto Istituto 

e di attenersi ad esso scrupolosamente  

Di possedere abilità e competenze nei seguente campi: 

□ idraulica 

□ elettricità 

□ elettronica e telecomunicazioni 

□ giardinaggio 

□ falegnameria 

□ muratura 

□ tappezzeria 

□ trasporti/traslochi 

□ altro (specificare) 
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Di rendersi disponibile per le seguenti attività: 

□ Manutenzione dei cortili e cura del relativo verde (falciatura dell’erba, potatura di piccoli arbusti ed 

eliminazione di rami rotti accessibili senza mezzi meccanici, etc.); 

□ Piccoli interventi di tinteggiatura senza utilizzo di ponteggi (altezza massima 2 m); 

□ Piccoli interventi di idraulica (riparazione e / o sostituzione di impianti idrosanitari, nello specifico rubinetteria, 

sifoni e tubature che non necessitano interventi di demolizione dei muri, pavimenti o solai); 

□ Piccoli interventi di elettricità (sostituzione di lampadine, riparazione di interruttori e prese di corrente, 

riparazione di citofoni, etc.; 

□ Piccole manutenzioni e riparazioni eseguibili esclusivamente con attrezzature di tipo hobbistico (lavori di 

riparazione infissi e finestre, sostituzione cerniere e riparazione degli arredi (banchi, sedie, armadi, lavagne, 

etc…) riparazione o sostituzione di maniglie etc.; 

□ Piccoli lavori di pulizia degli ambienti scolastici interni ed esterni; 

□ Allestimento di strutture e quant’ altro necessario alle feste realizzate nell’ edificio scolastico; 

□ Supporto alle attività didattiche extrascolastiche sia interne che esterne agli edifici scolastici; 

□ Trasporti/traslochi; 

□ Attività concordate tra l’istituto e l’amministrazione comunale. 

SOTTOSCRIVE 

I sotto indicati impegni per l’espletamento delle attività di volontariato gratuito previsti dal suddetto 

regolamento dell’albo dei mestieri del progetto “Uniti per la Scuola”: 

- di fornire la propria attività esclusivamente a beneficio della collettività, a titolo puramente gratuito senza 

alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; 

- di operare nel pieno rispetto dell’ambiente, dei diritti e della dignità degli altri volontari, degli alunni del 

personale scolastico; 

- di impegnarsi a rispettare le disposizioni in merito alla sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) e nell’utilizzo delle 

attrezzature e degli strumenti idonei; 

- di autorizzare l’Istituto a trattamento dei dati personali in relazione all’ attività progettata e nei limiti e per le 

disposizione di legge (G.D.P.R. 679/2016 – Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali). 

 

 

Monte Porzio Catone, ____________________________ 

 

 

                                                                                                                                    IL VOLONTARIO 

                                                                                                             _______________________________ 


