COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

(RI)TOCCHI DI CLASSE
Un progetto di coinvolgimento volontario nelle attività di cura
degli spazi esterni ed interni delle scuole cittadine

Il presente progetto è stato redatto – sul modello di analoghi progetti svolti con successo in altri
Comuni italiani – dal Servizio Istruzione del Comune di San Giovanni Valdarno con il contributo dei
dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi Marconi e Masaccio, al fine di individuare e
promuovere nuove forme di partecipazione e collaborazione tra le famiglie, la cittadinanza e i
servizi scolastici.

1. Finalità
Finalità del progetto “(RI)TOCCHI DI CLASSE” è la promozione e valorizzazione della
partecipazione attiva dei genitori e della cittadinanza alla vita dei servizi scolastici anche attraverso
modalità innovative di informazione, consultazione e coinvolgimento.
In particolare si propone di:
• stimolare il senso di cooperazione e di impegno civico, non solo personale ma anche di
utilità sociale, in un momento in cui la riduzione delle risorse degli Enti Locali richie nuove
forme di collaborazione per garantire il mantenimento della qualità dei servizi raggiunta in
questi anni.
• proporre e realizzare un’azione educativa basata sul senso di appartenenza e di
responsabilità nei confronti dei beni comuni che potrà agire da esempio per i bambini e i
ragazzi che, immedesimandosi nell’impegno assunto dai genitori, potranno sviluppare una
forma di protezione e di cura verso gli spazi educativi.
2. Contenuti del progetto
Il progetto “(RI)TOCCHI DI CLASSE” individua e organizza le attività di collaborazione e di
coinvolgimento volontario delle famiglie e della cittadinanza nella cura degli spazi interni ed
esterni dei servizi scolastici del territorio.
3. I volontari
Possono aderire al presente progetto i cittadini maggiorenni (familiari e conoscenti dei
bambini/e e ragazzi/e che frequentano i servizi scolastici su cui si desidera svolgere l’intervento).
Per poter partecipare al progetto i volontari dovranno essere iscritti ad un apposito
“Registro di volontari” del Comune di San Giovanni Valdarno che permette di avere idonea
copertura assicurativa. Per iscriversi al Registro dei Volontari occorre compilare il modulo
“Allegato A” e consegnarlo presso il Punto Amico del Comune negli orari di apertura.
L’Amministrazione comunale si riserva, ad insindacabile giudizio, e previo parere consultivo
delle amministrazioni scolastiche, la facoltà di non accogliere, sospendere o allontanare i volontari,
a seguito di valutazione discrezionale sul profilo della candidatura o per ragioni di opportunità o in
ordine al verificarsi di circostanze sopraggiunte.
4. Interventi ammessi
Le aree di intervento (quali ad esempio singoli plessi scolastici, aule, ecc., da coinvolgere)
saranno preventivamente concordate tra il Comune e le Amministrazioni scolastiche; proprio
queste ultime proporranno di volta in volta una possibile serie di interventi o di necessità relative
al progetto. I volontari di cui al precedente punto 3 potranno essere impiegati in gruppi o
singolarmente per le necessità individuate.
Tutti gli interventi dovranno in ogni caso essere approvati dal Servizio Manutenzione del
Comune di San Giovanni Valdarno e concordati con lo stesso attraverso la compilazione e la
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trasmissione del modulo “Allegato B” e devono essere svolti da persone iscritte al Registro dei
Volontari individuali di cui al precedente punto 3.
Gli interventi potranno interessare le aree esterne e interne degli Istituti Comprensivi
“Marconi” e “Masaccio”, di San Giovanni Valdarno.
Le tipologie di intervento sulle aree verdi possono comprendere:
a) pulizia, raccolta foglie nel giardino, ecc., e relativo smaltimento dei rifiuti prodotti;
lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, attività di cura e sistemazione delle
aiuole, dei cespugli e delle siepi che non necessitino dell’utilizzo della scala, annaffiatura e
quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione, da definire in funzione alle
caratteristiche e alla tipologia dell'area verde;
b) tinteggiature e riprese alle tinteggiature di cancelli e recinzioni;
c) carteggiatura e verniciatura di giochi ed arredi esterni;
d) creazione di orti scolastici destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed
erbe aromatiche.
Le tipologie di intervento nei locali interni possono comprendere:
a) tinteggiature e riprese alle tinteggiature;
b) interventi di pulizia straordinaria che non prevedano l’uso di mezzi meccanici e/o elettrici;
c) piccoli interventi di riparazione che non richiedano certificazioni specifiche e una
particolare specializzazione dell’esecutore e siano eseguibili esclusivamente con
attrezzature manuali di tipo hobbistico.
NOTA BENE: Non sono ammessi interventi su impianti elettrici e idro-termo-sanitari oltre che
su opere murarie, infissi, vetri, tapparelle. Non è consentito modificare la struttura e la
destinazione d’uso di giochi da interno e da esterno già presenti. Non è possibile eseguire
interventi che necessitino uso di scale, trabattelli, ponteggi, ecc. Non sono previsti né ammessi
interventi che comprendano il sollevamento di carichi e materiali pesanti.
5. Modalità/procedure di avvio e svolgimento degli interventi
Gli interventi devono essere approvati dal Servizio Manutenzioni del Comune di San
Giovanni Valdarno. Per chiedere l’approvazione di un intervento gli interessati dovranno
consegnare o inviare via posta il sopracitato modulo “Allegato B”, al Servizio Punto Amico.
Nel modulo “Allegato B” si possono richiedere anche attrezzature e materiali necessari alle
esecuzioni dei lavori interamente spesate dal Comune di San Giovanni Valdarno.
A) Calendario degli interventi
Al fine di facilitare la programmazione degli interventi, delle presenze dei volontari e la
fornitura delle eventuali attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori, il Servizio Istruzione e il
Servizio Manutenzioni organizzeranno, con la collaborazione dei rappresentanti dei genitori, un
calendario per ogni scuola/Istituto comprensivo.
B) Conoscenza del Progetto
Gli Organismi di rappresentanza di tutti i Servizi scolastici coinvolti hanno il compito di far
circolare le informazioni inerenti il progetto, pubblicizzando l’iniziativa con le altre famiglie.
Il Servizio Istruzione rimane un punto informativo a disposizione delle famiglie per qualsiasi
chiarimento e suggerimento che possa servire a migliorare l’impianto del Progetto.
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6. Oneri, obblighi e tutele
Materiali e attrezzature
Le attrezzature che l’Amministrazione può mettere a disposizione dei volontari sono:
scope, rastrelli, utensili per il giardinaggio, palette per la raccolta foglie, attrezzature per
tinteggiature e/o piccole riprese, per pulizie, ecc.
Il materiale e le attrezzature necessari alla realizzazione degli interventi vanno richiesti
mediante l’invio del Modulo B di cui al punto 4.
In caso di tinteggiature è necessario concordare colori e tipo di materiali con il Servizio
Manutenzione e il Servizio Istruzione. Sarà il Servizio Manutenzione che fornirà il materiale e a cui
andrà riconsegnato il materiale avanzato alla fine dei lavori.
Per tutte le attività i volontari non potranno utilizzare strumenti diversi da quelli concordati
con il Comune; in caso contrario la copertura assicurativa non sarà garantita.
Sicurezza
Ogni attività che possa presentare fattori di rischio interferenziali per l’incolumità dei
presenti è da eseguirsi esclusivamente in orari extrascolastici e/o comunque senza alcun
bambino/a e/o dipendente del Comune o della scuola presente. Nel caso in cui i genitori
desiderino organizzare alla fine dei lavori un momento di ritrovo autogestito che preveda la
presenza anche dei bambini dovranno accertarsi che tutte le attrezzature (scope, rastrelli,
pennelli, secchi, ecc.) siano state ricoverate in luogo chiuso fuori dalla portata degli stessi bambini
e adulti presenti.
Gli interventi devono essere svolti con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto della
normativa in materia di sicurezza vigente.
I volontari dovranno rispettare sempre leggi e normativi vigenti e comportarsi in maniera
responsabile e corretta. Responsabilità personali per comportamenti lesivi e/ che possano
pregiudicare la sicurezza personale, degli altri o del progetto saranno motivo di esclusione dal
progetto stesso e perseguiti dall’Amministrazione comunale.
Rapporti con il Servizio Tecnico del Comune
Il Servizio Tecnico si occuperà di verificare lo svolgimento dei lavori e valuterà le richieste
tecniche dei volontari.
Prima che i volontari inizino i progetti, sarà possibile organizzare un incontro conoscitivo e
di tutoraggio e informazione presso il Comune, con il Servizio Tecnico.
Nello specifico sarà fornita da parte del Servizio tecnico del Comune a ciascun volontario
un’informativa circa i rischi potenziali degli interventi da svolgere.
E’ fatto obbligo a ciascun volontario di farsi carico dell’acquisto ed utilizzo di eventuali
dispositivi di protezione individuale (DPI), quali guanti, occhiali, maschere ecc., per le attività che
ne richiedono l’uso. I suddetti dispositivi devono riportare la marcatura CE così come previsto dalla
legislazione vigente. In ogni caso l’Amministrazione si dichiara disponibile a fornire informazioni ai
volontari relativamente alla legislazione citata in precedenza ed eventuali successive modifiche
dovessero intervenire nel tempo.
Pulizia
Alla fine di ogni attività, i volontari dovranno provvedere al riordino e alla pulizia dei locali
utilizzati.
Copertura assicurativa
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Eventuali infortuni, danni subiti o causati dai volontari che eseguano attività e/o lavori presso
le strutture scolastiche a supporto dell’attività istituzionale, saranno coperte dal Comune di San
Giovanni Valdarno con la formula seguente:
- Euro 100.000,00 caso premorienza da infortunio;
- Euro 100.000,00 caso Invalidità Permanente da infortunio;
- fino ad Euro 2.500,00 per rimborso spese mediche da infortunio;
(franchigia del 3% sulla garanzia Invalidità Permanente; franchigia di Euro 55,00 sulle spese
mediche)
I volontari sono coperti, per eventuali danni che possano involontariamente arrecare a persone
(compreso fra di loro stessi) o a cose nell'ambito delle loro prestazioni, dalla polizza generale
RCT/o dell'Ente (punto 10, art.7, sez.3 del contratto vigente).
L’attivazione di tale copertura assicurativa avviene per ogni singolo volontario che
formalizzi la propria adesione al progetto e partecipi ai lavori. Non sono compresi in garanzia i
danneggiamenti subiti alle attrezzature proprie dei volontari utilizzate per la realizzazione degli
interventi.
Eventuali infortuni o danni subiti in conseguenza di condizioni mediche e/o di salute non
dichiarate o imprevedibili non saranno coperta da assicurazione.
Verifica e monitoraggio degli interventi
Il Servizio Istruzione sovrintende alle attività previste nel presente progetto per gli aspetti
di natura amministrativa e procedurale. Il Servizio Manutenzione, eventualmente insieme agli
organismi rappresentativi dei servizi scolastici, effettua il monitoraggio degli interventi previsti e
realizzati.
7. Validità ed estensione
Il presente progetto ha validità fino a giungo 2016 e potrà essere espressamente
confermato dopo un primo anno di sperimentazione. La realizzazione del presente progetto
prevede la stipula di una convenzione tra il Comune di San Giovanni Valdarno e gli Istituti
Comprensivi del comune.
8. Modulistica
Costituiscono parte integrante del presente progetto i seguenti moduli:
Allegato A) Iscrizione al Registro dei Volontari;
Allegato B) Modulo di richiesta di esecuzione lavori e richiesta di attrezzature/materiali;
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