COMUNE DI LOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO

Regolamento comunale
disciplinante il servizio di
Ausiliario di vigilanza
scolastica
PREMESSA
Attraverso l’attuazione del servizio l’Amministrazione Comunale intende raggiungere scopi e
finalità di rilevanza sociale. In particolare:
 costruire un sistema di sicurezza intorno agli alunni per eliminare i pericoli durante l’entrata
e l’uscita dalle scuole;
 garantire alle persone coinvolte nel progetto una partecipazione attiva alla vita sociale e
culturale della comunità in cui essi vivono;
 rappresentare una possibilità per una maggiore presenza di persone titolate a segnalare
situazioni anomale, eventuali disservizi con conseguente ampliamento per l’Amministrazione
Comunale alla risoluzione di problematiche più delicate e di stretta pertinenza.

Art. 1
Requisiti
Per essere considerati idonei all’incarico, i cittadini che si rendono disponibili devono:
 essere residenti nel Comune di Lovere;
 avere un’età compresa tra i 40 e i 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);
 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.

Art. 2
Conferimento dell’incarico
Annualmente l’Amministrazione Comunale definisce e aggiorna l’elenco delle scuole e degli
asili per i quali richiedere la vigilanza dei volontari.
Annualmente, prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’Amministrazione Comunale emana un
bando rivolto a coloro che vogliono aderire all’iniziativa. Valutata la domanda,
l’Amministrazione Comunale inviterà gli aspiranti a colloqui individuali con il Responsabile
della Polizia Locale per valutarne le attitudini e conoscerne le esigenze.
La Polizia Locale organizzerà un corso di formazione rivolto ai volontari prescelti, prima
dell’inizio del servizio.
L’Amministrazione Comunale assegna a ciascun volontario la scuola ove espletare di norma il
servizio, privilegiando i plessi più vicini all’abitazione del volontario.
Ogni volontario sarà dotato, a cura dell’Amministrazione Comunale, di dispositivi di
riconoscibilità e sicurezza funzionale al servizio che dovranno essere riconsegnati in buono
stato di conservazione (salvo il normale deterioramento per l’uso), alla fine dell’anno
scolastico.
Ad ogni volontario verrà garantita idonea copertura assicurativa a carico
dell’Amministrazione Comunale, contro eventuali infortuni in cui potrebbero incorrere e
contro i danni che potrebbero arrecare a terzi nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

Art. 3
Espletamento del Servizio
L’ufficio responsabile del procedimento riferito alla procedura disciplinata dal presente
regolamento è l’ufficio di polizia Locale.
Il servizio si articola su prestazioni giornaliere che andranno a coprire esclusivamente gli orari di
entrata e di uscita delle scuole (in linea di massima trenta minuti prima dell’ingresso).
Alla Polizia Locale spetta il coordinamento sull’attività svolta.
I volontari incaricati, in caso di inadempimento per malattia o altra causa, devono darne
tempestiva informazione (almeno il giorno prima) all’Ufficio di Polizia Locale o all’Ufficio
Istruzione del Comune, .che si attiveranno per la sostituzione.
Verranno inoltre, consegnati idonei elementi di riconoscimento e attrezzature, che dovranno
essere riconsegnati in buono stato di conservazione (salvo il normale deterioramento per l’uso),
alla fine dell’anno scolastico.
Nell’individuazione del numero di addetti al servizio, verrà presa in considerazione anche idonea
aliquota di riserva.
Il servizio riveste carattere di volontarietà per cui non sono previsti compensi. Per spese
debitamente documentate potrà essere previsto il relativo rimborso.
Art. 4
Compiti e Comportamento

Il rapporto tra i volontari, gli alunni ed i loro accompagnatori dovrà essere improntato
all’educazione, al rispetto e alla tolleranza.
L’affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio.
Durante il servizio i volontari dovranno indossare gli elementi di riconoscimento e utilizzare
l’attrezzatura fornita dall’Amministrazione.
In particolare il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità di seguito elencate:
 stazionare davanti alla scuola durante gli orari di entrata ed uscita;
 accompagnare i bambini che attraversano la strada, dopo aver accertato che i veicoli si
siano arrestati, senza procedere ad alcuna intimazione nei confronti dei conducenti dei
veicoli;







invitare i minori ad utilizzare l’attraversamento pedonale;
segnalare eventuali anomalie, sia accertate durante il servizio che riferite da cittadini,
senza procedere a contatti verbali con eventuali trasgressori;
ove possibile, sorvegliare il percorso casa-scuola;
sorvegliare, se del caso, che la discesa dei bambini dagli autobus avvenga in perfetto
ordine e sicurezza;
laddove davanti alla scuola vi sia un operatore della Polizia Locale, il volontario deve
collaborare senza interferire o sostituirsi all’agente.

Potranno essere inoltre previsti servizi particolari e limitati nel tempo, quali servizi di
sorveglianza presso strutture pubbliche e/o private, durante manifestazioni organizzate e/o
sponsorizzate dal Comune.
Art. 5
Durata dell’incarico
Gli incarichi assegnati ai singoli volontari si ritengono rinnovati automaticamente annualmente e
cessano per i seguenti motivi:
 revoca dell’incarico per inosservanza di quanto disposto dal presente regolamento;
 dimissioni scritte da parte del volontario;
 raggiungimento del limite di età indicato all’art. 1.
Quanto non espressamente descritto dal presente regolamento viene rimandato al potere di
direzione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Lovere.

