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Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Scuola dell’Infanzia "ANGELO CUSTODE" di Fiume 
Veneto, approva oggi, 14 settembre 2016 il presente  
 

REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ANGELO CUSTODE” E IL VOLONTARIATO INDIVIDUALE 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI UTILITA’ PUBBLICA 
 
Composto da 16 Articoli, 1 Appendice e 2 allegati 
 
DEFINIZIONI 
Ai fini del presente regolamento si intende: 

a) per “Associazione”, l’Associazione Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” (Ente Gestore) della 
Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” di Fiume Veneto”; 

b) per “Scuola”, la Scuola paritaria dell’Infanzia “Angelo Custode” di Fiume Veneto”; 
c) per A.V.I. l’Albo del Volontariato Individuale; 
 

 
PREMESSE 
01. Come previsto dall’art. 2 dello Statuto dell’Associazione, la scuola è libera, aperta a tutti, senza 

discriminazione sociale, razziale, economica e religiosa, fermo restando il principio di ispirazione 
cristiana, che è alla base della sua fondazione, fin dal 1937. 

02. E' permesso lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità 
sociali dell'Associazione e a sostegno delle nuove esigenze delle famiglie e del territorio. 

03. Il presente Regolamento stabilisce regole di comportamento e di rapporto a cui si devono attenere i 
Volontari Individuali nel prestare la propria preziosa attività nei confronti della Scuola. 

04. Il presente Regolamento è dettato da esigenze e dal contesto attuali pertanto potrà e dovrà essere 
continuamente aggiornato in base al mutare delle esigenze o delle normative di riferimento. 

05. L’Associazione garantisce piena parità di trattamento tra uomo e donna. Nel testo del presente 
Regolamento talune diciture per se declinate al maschile o al femminile per comodità sintattica, sono 
da ritenersi riferite ad entrambi i sessi. 

06. La Scuola dell’Infanzia Angelo Custode segue e si attiene al Protocollo d’Intesa “VERSO UNA 
SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE” sottoscritto in data 3 marzo 2016 tra l’Azienda Sanitaria n. 5 
“Friuli Occidentale” e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione 
Generale, Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Pordenone avente lo scopo di dare 
continuità al rapporto di collaborazione interistituzionale per favorire e sostenere il benessere del 
bambino/ragazzo a scuola; 

 
Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO 

1. L’Associazione, ispirandosi alla “Carta dei Valori del Volontariato” (Appendice 1), valorizza l’attività 
di volontariato individuale svolta, per conto della stessa o della Scuola, da tutti i cittadini che ne diano 
disponibilità e diretta al conseguimento di finalità di pubblico interesse per la cura e la tutela del bene 
comune e la costruzione di una comunità più coesa e solidale; 

2. Nell’ambito di un’attività pensata per creare rafforzamento del rapporto di reciprocità tra individui e 
contesto sociale, al fine di valorizzare risorse preziose della comunità, l’Associazione, attraverso il 
presente regolamento, intende stimolare le capacità e le disponibilità delle persone a rendersi utili per un 
bene comune del territorio che è la Scuola; 

3. II presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli 
cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle 
specifiche norme di riferimento; 
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4. L’Associazione non può, in alcun modo, avvalersi di volontari per attività che possono comportare 
rischi di particolare gravità, quali ad esempio i lavori in quota oltre i due metri, i lavori in ambienti 
confinati, i lavori elettrici in tensione e l’utilizzo di attrezzature che necessitano di patentino secondo 
l'Accordo Stato-Regioni; 

 
Art. 2 – PRINCIPI GENERALI 

1. L’Associazione, volendo garantire nell'ambito delle proprie competenze la realizzazione di attività e 
interventi ad “utilità pubblica” in connessione con lo sviluppo e manutenzione della Scuola e con 
l’ampliamento dell’offerta formativa, per consentire altresì alle persone l’espressione di responsabilità 
sociale e civile, attiva forme di collaborazione con volontari iscritti in un apposito albo del volontariato 
individuale per attività a favore dell’Associazione e della Scuola; 

 
Art. 3 – AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

1. Il servizio di volontariato individuale è svolto da cittadini in forma volontaria, libera e gratuita e investe 
le attività ad utilità pubblica di cui all'articolo 2 che vengono individuate, fra i seguenti interventi: 

a) collaborazione amministrativa nella gestione operativa della Scuola; 
b) collaborazione all’educazione e testimonianza della religione cattolica 
c) collaborazioni, con mansioni operative da definirsi specificatamente in ciascuna circostanza, nella 

realizzazione di talune attività inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) della 
Scuola; 

d) assistenza e sorveglianza nel pulmino adibito al trasporto dei bambini nei tragitti casa/scuola e ritorno; 
e) manutenzione del parco dell’Associazione, destinato alle attività educative e didattiche e allo dei 

bambini della Scuola o ad altre attività dell’Associazione; 
f) piccoli lavori di manutenzione della struttura dell’Associazione adibita a Scuola dell’Infanzia; 
g) a richiesta, supporto esterno all’organizzazione di attività scolastiche, ricreative, spettacoli; 
 

Art. 4 – GRATUITÀ DELLA PRESTAZIONE DEL VOLONTARIO INDIVIDUALE 
1. Per attività di volontariato individuale deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal 

singolo volontario; 
2. Le attività di volontariato sono libere e gratuite, non possono essere considerate rapporto di lavoro 

dipendente, né essere considerate come diritto ad eventuali assunzioni o titolo di preferenza in selezioni 
di alcun genere; 

3. L'attività dei volontari individuali non può quindi essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal 
beneficiario della prestazione; 

 
Art. 5 – QUALIFICAZIONE GIURIDICA E FISCALE DELL’INCARICO 

1. L’impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento deve essere ritenuto 
complementare a garantire le normali attività dell’Associazione e della Scuola, nel cui ambito operativo 
si inserisce quale ausilio, costituendo, pertanto, un arricchimento tramite l’apporto del patrimonio di 
conoscenza e di esperienza dei volontari individuali. 

2. La durata dell'incarico sarà stabilita, sulla base delle disponibilità manifestate dal volontario, nella nota 
di incarico del Legale Rappresentante dell’Ente Gestore della Scuola. L’incarico si intende revocabile in 
qualsiasi momento per recesso di una delle parti o per sopravvenuta o manifesta inidoneità 
dell’interessato in relazione ai requisiti richiesti per l’accesso all’incarico medesimo; 

3. Al volontariato individuale si applicano, dove compatibili, taluni aspetti delle disposizioni di cui al 
D.Lgs.vo 81/2008 e saranno soggetti a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa. 
 

Art. 6 – ALBO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE (A.V.I.) 
1. L’Associazione, al fine di favorire il progressivo radicamento del volontariato tra i cittadini, utilizza tutti 

i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alle 
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attività di utilità pubblica. L’adesione degli interessati avviene su domanda da presentarsi annualmente 
entro il 20 ottobre e avrà validità dall’1 novembre al 31 ottobre dell’anno successivo. 

2. Presso l’Associazione è istituito “Albo del Volontariato Individuale” – A.V.I. – per attività di utilità 
pubblica a favore dell’Associazione, al quale sono iscritti, suddivisi per le attività che sono disposti a 
prestare, tutti coloro che abbiano presentato domanda (allegato 1) e siano in possesso dei requisiti di cui 
al successivo articolo 9. 

3. L’Associazione provvede a rendere noto l’Albo a tutti i componenti della Scuola al fine di consentire 
loro di individuare i volontari idonei alle attività da realizzare; 

4. L’Associazione tiene aggiornato l’Albo con gli impieghi dei volontari, le rinunce e le nuove iscrizioni, 
in modo che gli utilizzatori abbiano un quadro costantemente aggiornato delle disponibilità di volontari 
e dei loro utilizzi. 

5. L’Associazione provvede alla copertura assicurativa dei rischi per infortunio, per morte, per invalidità 
permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT) senza nessun onere a carico dei volontari iscritti 
nell’Albo e comunque limitata esclusivamente al periodo di effettiva attività, oltre al tempo di andata e 
ritorno dal luogo di intervento. 

6. L’Associazione promuove l’informazione in materia di sicurezza per i volontari iscritti all’Albo. 
7. L’Associazione promuove, anche in collaborazione con le diverse agenzie formative del territorio, 

percorsi formativi per i volontari iscritti all’Albo sui temi generali del volontariato e della cittadinanza 
attiva. 

 
Art. 7 – MODALITÀ E CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

1. I compiti dell’Associazione che prende in carico i volontari sono i seguenti: 
a) sottoporre i volontari a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa; 
b) valutare i rischi connessi all’attività del volontario ed assumere il ruolo di datore di lavoro ai sensi 

della normativa in materia di sicurezza luoghi lavoro; 
c) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la 

dignità degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità 
tecnicamente corrette; 

d) verificare i risultati delle attività svolte, ai sensi dell’articolo 15, comma 2. 
2. All'inizio delle attività, l’Associazione insieme alla Scuola per le specifiche competenze, predispongono 

con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse. 
3. Le attività vengono programmate in relazione alle esigenze dell’Associazione e/o della Scuola e alla 

disponibilità dei volontari. 
4. Costituisce condizione vincolante per l’affidamento dell’attività l’integrale accettazione scritta del 

presente regolamento da parte del volontario. 
5. L’Associazione avrà cura di dotare i volontari di apposito cartellino identificativo che indica la natura 

volontaria dell’attività svolta e renda i volontari riconoscibili da terzi, nonché di eventuali dispositivi di 
protezione individuale previsti per i rischi specifici della mansione svolta; tali dispositivi dovranno 
essere correttamente utilizzati nel rispetto delle prescrizioni. 

6.  L’Associazione, o la Scuola per le specifiche competenze, fornisce ai volontari informazioni sui rischi 
specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o 
da adottare. 

 
Art. 8 – RIMBORSI 

1. Nessun rimborso spese è dovuto al volontario per le attività svolte. 
2. Viene assicurata la refusione di eventuali spese sostenute dal volontario per conto dell’Associazione o 

della Scuola solo qualora precedentemente autorizzate. 
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Art. 9 – REQUISITI SOGGETTIVI 
1. Le persone che intendono svolgere attività di volontario individuale presso l’Associazione o presso la 

Scuola debbono possedere i seguenti requisiti: 
a. residenza in un comune italiano; 
b. regolare titolo al soggiorno qualora cittadino straniero; 
c. età non inferiore ad anni 18; 
d. idoneità da dichiarare alla richiesta di iscrizione all’A.V.I.; 
e. assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del 

cittadino e/o procedimenti penali in corso pendenti nei confronti di persone o pubbliche 
amministrazioni che, secondo la normativa vigente, impediscano l’accesso al pubblico impiego; 

 
Art. 10 – DOVERI DEL VOLONTARIO  

1. Base fondante e principio ispiratore del servizio del volontariato individuale definito nel presente 
documento è l’accettazione della “Carta dei valori del volontariato” allegata quale appendice n. 1 del 
presente Regolamento. 

2. Nell’espletamento della propria attività i volontari iscritti all’Albo si ispirano ai doveri di correttezza e 
solidarietà nei confronti dell’Associazione e/o della Scuola e dell’utenza e sono tenuti ad effettuare i 
servizi richiesti con diligenza e buon senso senza eccedere e mettere a rischio la propria e l’altrui 
incolumità. 

3. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo 
preventivamente concordato seguendo l'orario e le disposizioni assegnate. 

4. Qualora un volontario assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose che 
possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità dell’Associazione e/o della Scuola 
si applicano le sanzioni di richiamo o espulsione dal servizio stesso. 

 
Art. 11 – RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO IN FORMA ASSOCIATA 

1. L’iscrizione all’A.V.I. non esclude la possibilità di essere socio-iscritto ad altre associazioni di 
volontariato, pertanto l’Associazione può avvalersi di persone che già operano in modo non occasionale 
come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte 
nei rispettivi registri o albi regionali. 

 
Art. 12 – ACCORDO TRA ASSOCIAZIONE/SCUOLA E VOLONTARIATO INDIVIDUALE 

1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto di collaborazione fra l’Associazione e il volontario individuale, 
viene sottoscritto un accordo (allegato 2) riguardante: 
a. per l’Associazione e/o la Scuola: 

a.1. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dell’attività a cui partecipa il 
volontario; 

a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di 
lavoratori dipendenti o autonomi; 

a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l’Associazione e il volontario in 
relazione alle attività da questo svolte; 

a.4. l’individuazione del Referente, interno all’Associazione e/o alla Scuola, con compiti di 
monitoraggio dell’attività con il quale il volontario individuale dovrà rapportarsi e coordinarsi; 

a.5. la copertura assicurativa di cui all’articolo 6 comma 5; 
a.6. l’impegno a fornire al volontario una formazione di base sulla sicurezza relativamente 

all’attività che andrà a svolgere; 
a.7. l’impegno a rilasciare, su richiesta del volontario, una dichiarazione dell’opera specifica di 

volontariato individuale prestata, al fine di poterla produrre come referenza in un curriculum 
vitae, o per il conseguimento di crediti formativi a scuola; 

b. per il volontario individuale: 
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b.1. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono 
gratuite e non hanno alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; 

b.2. l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con l’Associazione e/o con il personale 
della Scuola, nell'ambito dei programmi impostati, assicurando l'adeguata continuità 
dell'intervento per il periodo di tempo e negli orari stabiliti ed essendo disponibili alle verifiche 
concordate; 

b.3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali 
svolgono l'attività; 

b.4. l’impegno a segnalare all’Associazione e/o alla Scuola tutti quei fatti e circostanze che 
richiedono l’intervento dell’Ente gestore o di personale della Scuola, 

b.5. l’impegno a segnalare, con congruo anticipo, la propria assenza o impedimento a svolgere il 
compito affidato, essendo l'affidabilità e la puntualità requisiti necessari per chi presta servizio 
volontario; 

b.6. l’impegno a non rivalersi sull’Associazione e/o Scuola per ogni fatto doloso o colposo posto in 
essere da lui medesimo; 

b.7. l’impegno ad agire con diligenza, correttezza ed educazione e a garantire la riservatezza sui dati 
ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti; 

b.8. la dichiarazione dell’assunzione della qualità di custode ai sensi dell’articolo 15 comma 2 e che 
avrà cura dei mezzi e delle attrezzature avute in affido per lo svolgimento delle proprie 
mansioni di volontario, fino alla loro riconsegna; 

b.9. l’impegno ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale ai sensi 
dell’articolo 7 comma 7; 

b.10. la piena adesione alla “Carta dei valori del Volontariato”; 
2. La responsabilità del perfezionamento dell’accordo è in capo al Legale Rappresentante 

dell’Associazione. 
 

Art. 13 – RINUNCIA E REVOCA 
1. La cancellazione dei volontari individuali dall’Albo viene disposta dal Legale Rappresentante 

dell’Associazione per le seguenti cause: 
a) rinuncia scritta del volontario; 
b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione; 
c) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività; 
d) rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali aveva dichiarato disponibilità; 

 
Art. 14 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ 

1. L’Associazione e/o la Scuola è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere 
dal volontario stesso. Il volontario individuale che collabora con l’Associazione e/o la Scuola risponde 
degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività. 

2. Il volontario individuale che collabora con l’Associazione e/o la Scuola assume la qualità di custode dei 
beni ricevuti in affidamento, tenendo sollevata l’Associazione e/o la Scuola da qualsiasi responsabilità 
pretesa al riguardo. 

 
Art. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati forniti dal volontario nella domanda di iscrizione all’Albo sono acquisiti e trattati dal Legale 
Rappresentante dell’Associazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali; 

2. I volontari possono accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione. 
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Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE 
1. Il presente Regolamento e le relative modifiche verranno portate a conoscenza dei Soci 

dell'Associazione, degli utenti e dei volontari mediante pubblicazione sul sito web della scuola, 
esposizione di copia cartacea in atrio ed avviso in bacheca esterna; diverranno esecutive dal sedicesimo 
giorno successivo alla pubblicazione ed esposizione. 

2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di 
un anno; 

3. Durante il periodo di sperimentazione l’Associazione e/o la Scuola verifica, l’attuazione del presente 
regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi; 
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Appendice n. 1 la Carta dei valori del volontariato 
 La Carta dei valori, presentata ufficialmente a Roma il 4 dicembre 2001 a conclusione dell’Anno 

Internazionale dei Volontari, è frutto di una riflessione sulle diverse radici culturali, religiose e ideologiche 
del volontariato italiano, promossa da Fivol (Federazione italiana del volontariato) e Gruppo Abele, con il 
contributo di numerose altre organizzazioni, singoli volontari e studiosi.  

Fenomeno variegato nelle sue manifestazioni, il volontariato vuole e deve essere unitario nei suoi 
principi fondanti che la Carta dei valori riassume. 

24 punti che sottolineano l’essere, l’agire, lo spessore e il Dna del volontariato: non può esserci 
efficacia nell’azione del volontario, senza la consapevolezza dell’identità e del proprio ruolo sociale nel 
rimuovere ostacoli e ingiustizie che generano esclusione, disagio e degrado. 

 

PRINCIPI FONDANTI 
1. Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie 

capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l’umanità intera. Egli opera in modo libero e gratuito 
promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione 
dei beni comuni. 

2.  I volontari esplicano la loro azione in forma individuale, in aggregazioni informali, in organizzazioni strutturate; pur 
attingendo, quanto a motivazioni, a radici culturali e/o religiose diverse, essi hanno in comune la passione per la causa degli 
esseri umani e per la costruzione di un mondo migliore. 

3.  Il volontariato è azione gratuita. La gratuità è l’elemento distintivo dell’agire volontario e lo rende originale rispetto ad 
altre componenti del terzo settore e ad altre forme di impegno civile. Ciò comporta assenza di guadagno economico, libertà 
da ogni forma di potere e rinuncia ai vantaggi diretti e indiretti. In questo modo diviene testimonianza credibile di libertà 
rispetto alle logiche dell’individualismo, dell’utilitarismo economico e rifiuta i modelli di società centrati esclusivamente 
sull’"avere" e sul consumismo. 
I volontari traggono dalla propria esperienza di dono motivi di arricchimento sul piano interiore e sul piano delle abilità 
relazionali. 

4. Il volontariato è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione del valore della relazione e della condivisione con 
l’altro. Al centro del suo agire ci sono le persone considerate nella loro dignità umana, nella loro integrità e nel contesto 
delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui vivono. Pertanto considera ogni persona titolare di diritti di cittadinanza, 
promuove la conoscenza degli stessi e ne tutela l’esercizio concreto e consapevole, favorendo la partecipazione di tutti allo 
sviluppo civile della società. 

5. Il volontariato è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione dell’uomo solidale e di cittadini responsabili. 
Propone a tutti di farsi carico, ciascuno per le proprie competenze, tanto dei problemi locali quanto di quelli globali e, 
attraverso la partecipazione, di portare un contributo al cambiamento sociale. In tal modo il volontariato produce legami, 
beni relazionali, rapporti fiduciari e cooperazione tra soggetti e organizzazioni concorrendo ad accrescere e valorizzare il 
capitale sociale del contesto in cui opera. 

6. Il volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà: opera per la crescita della comunità locale, nazionale 
e internazionale, per il sostegno dei suoi membri più deboli o in stato di disagio e per il superamento delle situazioni di 
degrado. Solidale è ogni azione che consente la fruizione dei diritti, la qualità della vita per tutti, il superamento di 
comportamenti discriminatori e di svantaggi di tipo economico e sociale, la valorizzazione delle culture, dell’ambiente e del 
territorio. 
Nel volontariato la solidarietà si fonda sulla giustizia. 

7. Il volontariato è responsabile partecipazione e pratica di cittadinanza solidale in quanto si impegna per rimuovere le 
cause delle diseguaglianze economiche, culturali, sociali, religiose e politiche e concorre all’allargamento, tutela e fruizione 
dei beni comuni. Non si ferma all’opera di denuncia ma avanza proposte e progetti coinvolgendo quanto più possibile la 
popolazione nella costruzione di una società più vivibile. 

8. Il volontariato ha una funzione culturale ponendosi come coscienza critica e punto di diffusione dei valori della pace, della 
non violenza, della libertà, della legalità, della tolleranza e facendosi promotore, innanzitutto con la propria testimonianza, 
di stili di vita caratterizzati dal senso della responsabilità, dell’accoglienza, della solidarietà e della giustizia sociale. Si 
impegna perché tali valori diventino patrimonio comune di tutti e delle istituzioni. 

9. Il volontariato svolge un ruolo politico: partecipa attivamente ai processi della vita sociale favorendo la crescita del 
sistema democratico; soprattutto con le sue organizzazioni sollecita la conoscenza ed il rispetto dei diritti, rileva i bisogni e 
i fattori di emarginazione e degrado, propone idee e progetti, individua e sperimenta soluzioni e servizi, concorre a 
programmare e a valutare le politiche sociali in pari dignità con le istituzioni pubbliche cui spetta la responsabilità 
primaria della risposta ai diritti delle persone. 

ATTEGGIAMENTI E RUOLI 
a) I volontari 
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10. I volontari sono chiamati a vivere la propria esperienza in modo coerente con i valori e i principi che fondano l’agire 
volontario. La dimensione dell’essere è per il volontario ancora più importante di quella del fare. 

11. I volontari nell’esercitare il diritto-dovere di cittadinanza costituiscono un patrimonio da promuovere e da valorizzare, 
sia da parte delle istituzioni che delle organizzazioni che li impegnano. Pertanto esse devono rispettarne lo spirito, le 
modalità operative, l’autonomia organizzativa e la creatività. 

12. I volontari sono tenuti a conoscere fini, obiettivi, struttura e programmi dell’organismo in cui operano e partecipano, 
secondo le loro possibilità, alla vita e alla gestione di questo nel pieno rispetto delle regole stabilite e delle responsabilità. 

13. I volontari svolgono i loro compiti con competenza, responsabilità, valorizzazione del lavoro di équipe e accettazione della 
verifica costante del proprio operato. Essi garantiscono, nei limiti della propria disponibilità, continuità di impegno e 
portano a compimento le azioni intraprese. 

14. I volontari si impegnano a formarsi con costanza e serietà, consapevoli delle responsabilità che si assumono soprattutto 
nei confronti dei destinatari diretti dei loro interventi. Essi ricevono dall’organizzazione in cui operano il sostegno e la 
formazione necessari per la loro crescita e per l’attuazione dei compiti di cui sono responsabili. 

15. I volontari riconoscono, rispettano e difendono la dignità delle persone che incontrano e si impegnano a mantenere una 
totale riservatezza rispetto alle informazioni ed alle situazioni di cui vengono a conoscenza. Nella relazione di aiuto essi 
attuano un accompagnamento riservato e discreto, non impositivo, reciprocamente arricchente, disponibile ad affiancare 
l’altro senza volerlo condizionare o sostituirvisi. I volontari valorizzano la capacità di ciascuno di essere attivo e 
responsabile protagonista della propria storia. 

16. I volontari impegnati nei servizi pubblici e in organizzazioni di terzo settore, costituiscono una presenza preziosa se 
testimoniano un "camminare insieme" con altre competenze e profili professionali in un rapporto di complementarietà e di 
mutua collaborazione. Essi costituiscono una risorsa valoriale nella misura in cui rafforzano le motivazioni ideali, le 
capacità relazionali e il legame al territorio dell’organizzazione in cui operano. 

17. I volontari ricevono dall’organismo di appartenenza o dall’Ente in cui prestano servizio copertura assicurativa per i danni 
che subiscono e per quelli economici e morali che potrebbero causare a terzi nello svolgimento della loro attività di 
volontariato. Per il principio della gratuità i volontari possono richiedere e ottenere esclusivamente il rimborso delle spese 
realmente sostenute per l’attività di volontariato svolta. 

b) Le organizzazioni di volontariato 
18. Le organizzazioni di volontariato si ispirano ai principi della partecipazione democratica promuovendo e valorizzando 

il contributo ideale e operativo di ogni aderente. È compito dell’organizzazione riconoscere e alimentare la motivazione dei 
volontari attraverso un lavoro di inserimento, affiancamento e una costante attività di sostegno e supervisione. 

19. Le organizzazioni di volontariato perseguono l’innovazione socio-culturale a partire dalle condizioni e dai problemi 
esistenti. Pertanto propongono idee e progetti, rischiando e sperimentando interventi per conto della comunità in cui 
operano. Evitano in ogni caso di produrre percorsi separati o segreganti e operano per il miglioramento dei servizi per tutti. 

20. Le organizzazioni di volontariato collaborano con le realtà e le istituzioni locali, nazionali e internazionali, mettendo in 
comune le risorse, valorizzando le competenze e condividendo gli obiettivi. Promuovono connessioni e alleanze con altri 
organismi e partecipano a coordinamenti e consulte per elaborare strategie, linee di intervento e proposte socio-culturali. 
Evitano altresì di farsi carico della gestione stabile di servizi che altri soggetti possono realizzare meglio. 

21. Le organizzazioni di volontariato svolgono un preciso ruolo politico e di impegno civico anche partecipando alla 
programmazione e alla valutazione delle politiche sociali e del territorio. Nel rapporto con le istituzioni pubbliche le 
organizzazioni di volontariato rifiutano un ruolo di supplenza e non rinunciano alla propria autonomia in cambio di 
sostegno economico e politico. Non si prestano ad una delega passiva che chieda di nascondere o di allontanare marginalità 
e devianze che esigono risposte anche politiche e non solo interventi assistenziali e di primo aiuto. 

22. Le organizzazioni di volontariato devono principalmente il loro sviluppo e la qualità del loro intervento alla capacità di 
coinvolgere e formare nuove presenze, comprese quelle di alto profilo professionale. La formazione accompagna 
l’intero percorso dei volontari e ne sostiene costantemente l’azione, aiutandoli a maturare le proprie motivazioni, fornendo 
strumenti per la conoscenza delle cause dell’ingiustizia sociale e dei problemi del territorio, attrezzandoli di competenze 
specifiche per il lavoro e la valutazione dei risultati. 

23. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a fare propria una cultura della comunicazione intesa come strumento di 
relazione, di promozione culturale e di cambiamento, attraverso cui sensibilizzano l’opinione pubblica e favoriscono la 
costruzione di rapporti e sinergie a tutti i livelli. 
Coltivano e diffondono la comunicazione con ogni strumento privilegiando - dove è possibile - la rete informatica per 
migliorare l’accesso alle informazioni, ai diritti dei cittadini, alle risorse disponibili. Le organizzazioni di volontariato 
interagiscono con il mondo dei mass media e dei suoi operatori perché informino in modo corretto ed esaustivo sui temi 
sociali e culturali di cui si occupano. 

24. Le organizzazioni di volontariato ritengono essenziale la legalità e la trasparenza in tutta la loro attività e 
particolarmente nella raccolta e nell’uso corretto dei fondi e nella formazione dei bilanci. 
Sono disponibili a sottoporsi a verifica e controllo, anche in relazione all’organizzazione interna. Per esse trasparenza 
significa apertura all’esterno e disponibilità alla verifica della coerenza tra l’agire quotidiano e i principi enunciati.  
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ALLEGATO 1 
Domanda di iscrizione all’Albo del Volontariato Individuale (A.V.I.) 

(prima della compilazione leggere le note in calce) 
 

Al Legale Rappresentante dell’Associazione 
Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” 
Via Ricchieri, 4 
33080 FIUME VENETO (PN) 

Io sottoscritt____  (ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITÀ) 

COGNOME NOME SESSO 

  ○ M – ○ F 
 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COD. FISC. PROFESSIONE 

    
 

CELLULARE TEL. LAVORO TEL. CASA INDIRIZZO CAP. 

     
 

PAESE PR. CITTADINANZA 

   

Presa visione del “REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE SCUOLA 
DELL’INFANZIA “ANGELO CUSTODE” E IL VOLONTARIATO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 
UTILITA’ PUBBLICA” approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione nella seduta del 14.09.2016, CHIEDO di 
essere iscritt___ all’A.V.I., al fine di operare nell’ambito di attività di utilità pubblica a favore dell’Associazione e 
della Scuola da questa gestita. 

COMUNICO che le aree di mio interesse per svolgere attività di volontariato sono le seguenti (barrare le caselle che 
interessano per un massimo di ____ scelte): 

 collaborazione amministrativa nella gestione operativa della Scuola; 
  

 collaborazione all’educazione ed alla testimonianza della religione cattolica 
  

 collaborazioni tecniche nella realizzazione di attività inserite nel (P.T.O.F.) della Scuola; 
  

 assistenza e sorveglianza nel pulmino adibito al trasporto dei bambini nei tragitti casa/scuola e ritorno; 
  

 manutenzione del parco dell’Associazione; 
  

 piccoli lavori di manutenzione della struttura dell’Associazione adibita a Scuola dell’Infanzia; 
  

 a richiesta, supporto all’organizzazione di attività scolastiche, ricreative, spettacoli 

DICHIARO  
 di essere residente in un Comune italiano; 
  

 di essere straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno; 
  

 di possedere l’idoneità allo svolgimento delle mansioni a cui mi propongo; 
  

 di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino 
  

 di non aver procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone o pubbliche amministrazioni; 
  

 di accettare quanto disposto dal Regolamento di istituzione dell’A.V.I.; 
  

 di riconoscermi e aderire alla “Carta dei valori del volontario” 
  

 autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss. mm. ed ii.) 
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INDICAZIONI SULLA DISPONIBILITA’ 
 

ORE di disponibilità ________ O giornaliere O settimanali O Mensili O Annuali 
 
 

Fascia oraria: O mattino  O pomeriggio  O Sera 
 
 
Giorni: 

O Lunedì O Martedì O Mercoledì O Giovedì O Venerdì O Sabato O Domenica 
 
 
 

DATA  FIRMA DEL RICHIEDENTE 

Fiume Veneto, ________________ 
 

 

NOTE  
Possono presentare domanda di iscrizione all’A.V.I. le persone in possesso dei seguenti requisiti (art. 9 regolamento):  
f. residenza in un comune italiano; 
g. regolare titolo al soggiorno qualora cittadino straniero; 
h. età non inferiore ad anni 18; 
i. idoneità allo svolgimento della mansione per cui si propongono; 
j. assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino e/o procedimenti penali in 

corso pendenti nei confronti di persone o pubbliche amministrazioni che, secondo la normativa vigente, impediscano l’accesso al pubblico 
impiego; 

Modalità di consegna della domanda 
 presso l’Ufficio Segreteria della Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode”, via Conte Ricchieri, 4 negli orari di apertura; 
 per posta ordinaria, indirizzandola a: Associazione Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” – via Conte Ricchieri, 4 – 33080 Fiume 

Veneto (PN) 
 via mail – scansionando il modulo dopo averlo firmato e allegando copia di documento di identità – all’indirizzo 

info@angelocustodefv.it oppure presidente@angelocustodefv.it; 
 via pec – scansionando il modulo dopo averlo firmato e allegando copia di documento di identità oppure firmandolo digitalmente– 

all’indirizzo smangelocustodefv@pec.it; 

Per chiarimenti e informazioni: 

Telefono: 0434 959092; e-mail: info@angelocustodefv.it -- coordinatrice@angelocustodefv.it -- presidente@angelocustodefv.it 

Una volta ricevuta la domanda, l’Associazione: 
 convocherà il volontario per un colloquio allo scopo di concordare assieme modalità e tempi dell’impegno nell’attività di volontariato; 
 assegnerà un Referente con cui rapportarsi per lo svolgimento delle proprie attività. 
 assumerà a proprio carico la copertura assicurativa ed infortunistica per l’attività svolta dal singolo volontario. 

Privacy  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti nelle domande di 
iscrizione saranno raccolti e utilizzati dall’Associazione unicamente per le finalità riguardanti l’A.V.I.. 

Stato giuridico del volontario  
I soggetti prestano attività volontaria gratuitamente; non sono vincolati da nessun obbligo di prestazione lavorativa, né da alcun rapporto di 
lavoro con l’Associazione; non possono richiedere alcun riconoscimento di rapporto di lavoro o di collaborazione a fronte dell’attività prestata.  

  

mailto:info@angelocustodefv.it�
mailto:smangelocustodefv@pec.it�
mailto:info@angelocustodefv.it�
mailto:presidente@angelocustodefv.it�
mailto:smangelocustodefv@pec.it�
mailto:info@angelocustodefv.it�
mailto:coordinatrice@angelocustodefv.it�
mailto:presidente@angelocustodefv.it�


 Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” 
Via Conte Ricchieri, 4 – 33080 Fiume Veneto (PN) 

C.F. e P.I. 00217010933 - info@angelocustodefv.it - pec: smangelocustodefv@pec.it 

 

12 

ALLEGATO 2 
INCARICO DI SERVIZIO DI VOLONTARIATO INDIVIDUALE 

 
Prot ____________      Fiume Veneto, _______________ 
Incarico Volontariato Individuale n. _____/2016 

 
Al Sig. / Alla sig.ra  
_________________________ 
Via __________, _____ 
_______ ________________ (___) 
Mail: ________________________ 

 
OGGETTO:  Incarico di Servizio di Volontariato Individuale al sig. / alla sig.ra ___________ (registrato al n. 

_______/2016 dell’Albo del Volontariato Individuale A.V.I.); 

 
Il sottoscritto _________, nato a ______ il __.__._____, domiciliato per il ruolo ricoperto presso la sede 
dell’Associazione Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” sita in Fiume Vento (PN) in Via Ricchieri, 4 c.f. e p.i. 
00217010933, in qualità di Legale Rappresentante della stessa, 

VISTI: 
- La Domanda di iscrizione all’A.V.I presentata dal sig. /dalla sig.ra ________________ in data 

__________, assunta al protocollo dell’Associazione n. ______/A in data _________________ e registrata 
al n. ______/2016 dell’Albo di cui all’art. 6 comma 2 del “Regolamento per i rapporti di collaborazione tra 
l’Associazione Scuola dell’infanzia “Angelo Custode” e il volontariato individuale per lo svolgimento di 
attività di utilità pubblica” (d’ora in avanti “Regolamento”) approvato dal Consiglio Direttivo in data 
14.09.2016; 

- le seguenti aree di interesse presso le quali il volontario individuale si dichiara interessato a svolgere attività: 

 collaborazione amministrativa nella gestione operativa della Scuola; 
  

 collaborazione all’educazione ed alla testimonianza della religione cattolica 
  

 collaborazioni tecniche nella realizzazione di attività inserite nel (P.T.O.F.) della Scuola; 
  

 assistenza e sorveglianza nel pulmino adibito al trasporto dei bambini nei tragitti casa/scuola e ritorno; 
  

 manutenzione del parco dell’Associazione; 
  

 piccoli lavori di manutenzione della struttura dell’Associazione adibita a Scuola dell’Infanzia; 
  

 a richiesta, supporto all’organizzazione di attività scolastiche, ricreative, spettacoli; 

VERIFICATO: 
- Il possesso dei requisiti richiesti dal “Regolamento” per l’accettazione della Domanda di iscrizione 

all’A.V.I.; 

INCARICA il sig. _________ / la sig.ra _____________ di svolgere per conto dell’Associazione Scuola 
dell’Infanzia “Angelo Custode” e/o delle Scuola per la quale funge da Ente Gestore, la seguente attività di 
volontariato individuale, per il periodo dal ___________ al _____________: 

 collaborazione amministrativa nella gestione operativa della Scuola; 
  

 collaborazione all’educazione ed alla testimonianza della religione cattolica 
  

 collaborazioni tecniche nella realizzazione di attività inserite nel (P.T.O.F.) della Scuola; 
  

 assistenza e sorveglianza nel pulmino adibito al trasporto dei bambini nei tragitti casa/scuola e ritorno; 
  

 manutenzione del parco dell’Associazione; 
  

 piccoli lavori di manutenzione della struttura dell’Associazione adibita a Scuola dell’Infanzia; 
  

 a richiesta, supporto all’organizzazione di attività scolastiche, ricreative, spettacoli; 
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Tale attività: 
- sarà svolta _________________________________________________________________; 
- nel periodo ________________; 
- negli orari _______________; 
- in accordo con il referente individuato nel ___________ / nella _________________; 
- non sostituisce in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti dell’Associazione e/o della Scuola; 
- non configura in alcun modo rapporto di lavoro tra l’Associazione e il singolo volontario; 
- la copertura assicurativa di cui all’articolo 6 comma 5 è garantita dalla Polizza n. ____________ della 

Compagnia ___________ ed è a completo carico dell’Associazione; 
- verrà svolta con materiale e/o strumenti forniti dall’Associazione; 
- sarà accompagnata da formazione di base sulla sicurezza in merito al tipo di attività da svolgere; 
- su richiesta del volontario individuale potrà essere certificata come referenza in un curriculum vitae o per il 

conseguimento di crediti formativi a scuola; 

Con la sottoscrizione per accettazione del presente incarico il Volontario Individuale: 
- accetta di operare, in forma coordinata con l’Associazione e/o con il personale della Scuola, assicurando 

l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo e negli orari stabiliti e si rende disponibile alle 
verifiche concordate; 

- si impegna a segnalare all’Associazione e/o alla Scuola tutti quei fatti e circostanze che richiedono 
l’intervento dell’Ente gestore o di personale della Scuola, 

- si impegna a non rivalersi sull’Associazione e/o Scuola per ogni fatto doloso o colposo posto in essere da lui 
medesimo; 

- si impegna ad agire con diligenza, correttezza ed educazione e a garantire la riservatezza sui dati ed 
informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti; 

- dichiara di sapere che l’Associazione e/o la Scuola è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o 
colposi da lui posti in essere. Il volontario risponde di eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone 
o cose nell’esercizio della propria attività; 

- dichiara di avere ricevuto copia della “Carta dei valori del Volontariato” alla quale dichiara di aderire; 
 

 
Per l’ASSOCIAZIONE SCUOLA 

DELL’INFANZIA “ANGELO CUSTODE” 
Sig. / Sig.ra ______________________ 

 IL VOLONTARIO INDIVIDUALE 
Sig. / Sig.ra ______________ 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
NOTE 
Copia sottoscritta del presente incarico: 

- sarà consegnata al Volontario Individuale; 
- sarà inviata al Referente incaricato; 
- sarà conservata dall’Associazione Scuola dell’Infanzia quale allegato dell’A.V.I. istituito ai sensi del “REGOLAMENTO PER I 

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA “ANGELO CUSTODE” E IL 
VOLONTARIATO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI UTILITA’ PUBBLICA” approvato dal Consiglio 
Direttivo in data 14.09.2016. 
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