COMUNE DI CLAUZETTO
Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO VOLONTARIO
DI ACCOMPAGNAMENTO E
VIGILANZA
DEI BAMBINI DURANTE IL
TRASPORTO SCUOLABUS

Art. 1 - Finalità
1. Coinvolgere e valorizzare la disponibilità della popolazione anziana al fine di
assicurare l’accompagnamento e la vigilanza dei bambini durante il servizio di
trasporto scuolabus;
2. Promuovere momenti di incontro e di ritrovo tra i bambini e gli anziani, utili alla
socializzazione e alla promozione relazionale della persona anziana.
Art. 2 - Albo dei volontari (nonni-vigili)
A. Si va ad istituire uno specifico albo comunale dei volontari disponibili a
collaborare nell’accompagnamento e nella vigilanza dei bambini durante il
servizio scuolabus;
B. Possono essere iscritte all’albo di cui al comma A le persona anziane che su
specifica istanza chiedono di entrare a far parte dell’albo comunale.
Art. 3 - Prestazione del servizio da parte dei volontari
1. Accompagnamenti di breve percorrenza secondo gli orari, i tragitti e le modalità
definite per il servizio scuolabus.
Art. 4 - Modalità di espletamento
Il volontario regolarmente iscritto all’Albo di cui all’art. 2 dovrà prendere contatti con
il Municipio di Clauzetto e prenotare la propria disponibilità ad accompagnare i
bambini durante il trasporto specificando il luogo di partenza, il tragitto, la data
nonché la presa conoscenza degli orari del servizio del trasporto.
Art. 5 - Utilizzo dei volontari
L’effettivo impiego dei volontari avviene non solamente sulla base delle disponibilità
acquisite ma in via prioritaria sulla base della reale esigenza, pertanto senza vincoli
per questa Amministrazione Comunale che potrà provvedere a giudizio del

Responsabile del Servizio anche con l’impiego di obiettori di coscienza assegnati a
questo Comune o mediante collaborazioni coordinate e continuative oppure anche
con l’utilizzo simultaneo di volontari e del collaboratore appositamente incaricato.
Art. 6 - Pubblicazione e divulgazione
Copia del presente regolamento verrà affisso all’albo comunale; ne verrà inoltre
data la massima diffusione sia mediante l’affissione, nonché tramite il rilascio di
copie agli interessati.

