PROGETTO “UNITI PER LA SCUOLA”
Approvato con delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 30/6/2021 e delibera n. 9 del Collegio
docenti del 3/09/2021
Per un coinvolgimento volontario e responsabile delle alunne e degli alunni, dei genitori e delle
famiglie nelle attività di cura/decoro degli spazi esterni e interni e di piccola manutenzione delle
scuole del Comune di Colonna e Monte Porzio Catone
FINALITÀ
Negli anni molti genitori si sono resi disponibili nel mettere le loro competenze al servizio della
scuola e a loro va il ringraziamento di tutta la comunità educante.
Il progetto intende sviluppare questa partecipazione diretta di collaborazione che si concretizza
in lavori di piccola manutenzione, importanti in un momento in cui la riduzione delle risorse degli
enti ricade purtroppo sulla tempestività degli interventi e spesso il non tempestivo intervento
trasforma una piccola opera di manutenzione in una problematica più complessa.
OBIETTIVI
➢ promuovere la partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica stimolando il senso di
cooperazione e di responsabilità civica nei confronti dei beni comuni
➢ realizzare un'azione educativa verso i bambini e i ragazzi che attraverso l'esempio dei
grandi, all'impegno che si assumono genitori e parenti, possano sviluppare una forma di
rispetto e cura degli spazi educativi in cui si trovano a vivere per molte ore della giornata.
INTERVENTI AMMESSI
La scuola nella figura della Dirigente Scolastica in collaborazione con il Consiglio di Istituto e con
gli enti locali proprietari degli edifici, individua i seguenti AMBITI DI INTERVENTO:
· Manutenzioni 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 lavori di pulizia degli ambienti scolastici interni ed esterni
· 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, prese di
corrente, riparazione di citofoni. Etc.)
· Realizzazione di impianti per la trasmissione dei dati, riparazioni computer e apparecchi
elettronici
· Piccole manutenzioni e riparazioni eseguibili esclusivamente con attrezzature di tipo
hobbistico (lavori di riparazione infissi e finestre, sostituzione cerniere e riparazione scorrevoli,
lavori di riparazione degli arredi (banchi, sedie, armadi, lavagne, etc....) riparazione e o
sostituzione di maniglie etc.
· Supporto alle attività didattiche extrascolastiche sia interne che esterne agli edifici scolastici
· Supporto ai docenti nella realizzazione di eventi programmati dalla scuola
· Allestimento di strutture e quant'altro necessario agli eventi realizzati nell'edificio scolastico

· Interventi didattici su tematiche inerenti il PTOF che riflettano le proprie competenze
professionali.
SOGGETTI INTERESSATI
Possono aderire al progetto i cittadini maggiorenni genitori o parenti dei bambini che frequentano
i plessi del nostro istituto, previa iscrizione all'ALBO DEI VOLONTARI.
Gli interventi di piccola manutenzione prestati dai volontari sono da intendersi come
collaborazione a titolo GRATUITO.
FORMAZIONE DELL'ALBO
Per iscriversi sarà necessario compilare l'apposito MODULO in cui i volontari indicheranno le
proprie generalità e competenze. A tale Modulo l'Istituto attingerà nel momento del bisogno.
FIGURE DI RIFERIMENTO
La realizzazione di questo progetto prevede una COLLABORAZIONE continua tra genitori volontari,
scuola ed enti locali proprietari degli edifici.
Pertanto si rende necessaria la costituzione di un TEAM DI FIGURE DI RIFERIMENTO (che
rappresentino quindi Volontari, Scuola e Ente locale) che periodicamente interagiscano al fine di
monitorare correggere e migliorare l'efficacia dell'intervento.
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 alunno presente.
I volontari a partire dall'inizio della loro attività per tutta la durata e per le effettive ore in cui
saranno impegnati saranno coperti dalla POLIZZA ASSICURATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
(qualora preveda la copertura di genitori ben identificati che concorrono ad iniziative progetti e
attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti).
Ogni volta che i volontari parteciperanno alle attività indicate, dovranno attestare la loro
presenza all’interno dell'istituto firmando un MODULO DI INTERVENTO che specifichi giorno, orari
di presenza e tipo di intervento.
I volontari potranno utilizzare ATTREZZATURE proprie CHE RISPETTINO I CRITERI DI SICUREZZA e
che non saranno coperte da assicurazione in caso di danneggiamento.
In alternativa potranno utilizzare ATTREZZATURE della scuola indicate nel modulo al momento
dell'intervento.
REGOLAMENTO
Il presente progetto è integrato con il Regolamento approvato dal Consiglio di istituto dell’I.C.
Don Lorenzo Milani.
VALIDITÀ DEL PROGETTO
Il presente progetto prevede una prima fase di sperimentazione a partire dall’anno scolastico
successivo dalla sua approvazione e una fase di verifica.
VERIFICA SULL'EFFICACIA DELL'INTERVENTO
Al termine del periodo di sperimentazione sarà effettuata una raccolta di informazioni sugli
interventi effettuati, al fine di verificarne l'efficacia e di apportare eventuali modifiche.
Il seguente progetto si completa con i seguenti allegati:

REGOLAMENTO deliberato dal Consiglio di Istituto
MODULO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
MODULO DI INTERVENTO (in via di compilazione)
Il Consiglio di Istituto e il Collegio docenti dell’I.C. Don Lorenzo Milani

