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REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI SERVIZIO VOLONTARIO PER LA VIGILANZA SCOLASTICA

Art. 1
Istituzione del servizio
I Comuni di Massa M.ma/Monterotondo M.mo/Montieri, nell’ambito delle iniziative finalizzate
all’innalzamento del grado di sicurezza della circolazione stradale, alla valorizzazione della figura
degli anziani e alla promozione dell’attività di volontariato, istituiscono un servizio di vigilanza
scolastica volontaria , al fine di garantire una maggiore sicurezza degli alunni durante l’entrata
e l’uscita dalle scuole.
Art. 2
Modalità del servizio
Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, pari opportunità e trasparenza, il servizio è assicurato da
cittadini volontariamente disponibili, sotto il coordinamento ed il controllo della Polizia Locale
dell’UCMCM.
Il servizio si esplica esclusivamente nell’attività di vigilanza presso i plessi scolastici , durante gli
orari di entrata e di uscita degli alunni. Il cittadino volontario, in caso di rifiuto per tre volte, verrà
considerato decaduto dall’incarico.
Prima dell’inizio di ogni anno scolastico, saranno assegnati ai cittadini volontari i compiti con
l’indicazione degli orari di entrata e di uscita dalle scuole.
Ai volontari, saranno consegnati idonei elementi di riconoscimento (pettorine e berretti), che
dovranno essere riconsegnati in buono stato di conservazione (salvo il normale deterioramento per
l’uso), alla fine dell’anno scolastico.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.
Tutti i cittadini volontari, saranno assicurati, con spesa a carico dall’Amministrazione contro
eventuali infortuni in cui potrebbero incorrere e contro i danni che potrebbero arrecare a terzi nello
svolgimento delle mansioni loro affidate.
Art. 3
Requisiti
Per essere considerati idonei all’incarico i cittadini disponibili devono:
 essere residenti nel Comune di Massa M.ma/Monterotondo M.mo/Montieri;
 avere un’età compresa tra i 40 e 75 anni (al compimento del 75° anno il volontario potrà
terminare il servizio per l’anno in corso, ma non sarà più possibile espletare il servizio per
l’anno scolastico successivo);
 essere in possesso in idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti descritti nel
presente regolamento) dimostrata mediante certificato medico.
 godere dei diritti civili e politici;
 non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi
mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi
e/o di criminalità organizzata;
 è data preferenza ai volontari che risultino aver prestato servizio attivo presso le Forze
dell’Ordine.

Gli idonei, parteciperanno ad una successiva formazione che sarà curata dal Servizio Polizia Locale
dell’UCMCM.
Art. 4
Accesso ai servizi e formazione
Al fine di consentire il massimo accesso ai volontari, il Servizio Polizia Locale UCMCM provvede
con avviso pubblico a raccogliere le disponibilità dei cittadini e, sulla base delle candidature
pervenute, procede ad assegnare i servizi di vigilanza scolastica ai soggetti ritenuti idonei ed
affidabili.
Prima dell’assegnazione dei servizi di vigilanza, i volontari sono appositamente formati dal
personale della Polizia Locale.
Il Responsabile del Servizio Polizia Locale , potrà escludere dal servizio i soggetti che non ritiene in
grado di espletare la sorveglianza in condizioni di sicurezza per loro e per gli alunni.
Art.5
Durata dell’incarico
Gli incarichi assegnati ai singoli volontari sono validi sino al compimento del 75^ anno di età, e
cessano anticipatamente per i seguenti motivi:
 revoca dell’incarico per inosservanza di quanto disposto dal presente regolamento;
 dimissioni volontarie scritte da parte del cittadino volontario.
Art. 6
Servizio davanti alle scuole
Il servizio prevede una prestazione che va a coprire gli orari di entrata e di uscita delle scuole.
Il rapporto tra i volontari, gli alunni e i loro accompagnatori deve essere improntato all’educazione,
al rispetto e alla tolleranza. Il cittadino volontario deve stazionare davanti all’ingresso della scuola,
invitando i minori ad utilizzare l’attraversamento pedonale e, ove occorra accompagnare gli stessi
dopo essersi accertati che i veicoli si siano arrestati, senza procedere tra l’altro ad alcuna
intimazione nei confronti dei conducenti dei veicoli.
Il volontario, deve segnalare eventuali anomalie accertate durante il servizio o riferite da cittadini,
al Servizio Polizia Locale dell’UCMCM, non deve procedere a contatti verbali con eventuali
trasgressori, ma deve segnalare il fatto accaduto alla Polizia Locale.
Art.7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione della
delibera consigliare che lo ha approvato.

