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cfremessa
L ,4ssessorato atte Politiche Sociali de( Comune & Cordenons, nell’amBito &lTh
iniziative afavore degli anziani, attraverso i(PO!EqTO !7{OfMJ(I ‘VIQIL’E,
intende raggiungere scopi efinalità & ri(evauza sociate qua&
•
Costruire intorno agli a(unni dEelTh scuote primarie (e,c elementan) e
secondarie dì i grado (e.t medie) un intervento dì sicurezza sociate e dì
sensi6ilizzazione det rischio e de(Th sicurezza stradafe, ancie attraverso 1z
presenza dì cittadini chiamati a vigitare durante Centrata e t’uscita do&
scuote,
•
contri6uire maggiormente atta costruzione dell’autonomia degli a&nni,
•
oj55ire a/Te persone coinvolie ne(progetto una partecipazione attiva atta
vita sociaLe e solidaLe detta comunità recuperando ne( contempo &z (oro
esperienza dì vita,
•
utilizzare 1i risorsa dei nonni coinvo(gendoli in servizi dì pu66lica utilità
per amccliire i(valore sociaLe de(terdtono,
•
portare &ssi positivi sull’organizzazione detTe attività detTa (Polizia
i7vlunicipa&.

Ait i Oggetto
iL presente rego&mento disciplina iL servizio dì sorveglianza in prossimità &iTh
scuote.
(Prevede (‘impiego & persone delTa terza età in attività vofte a rafforzare iservizi
dì vigiLanza durante Panno scolTastico in concomitanza con (orario dì entrata ed
uscita degli a(unnz/e.
In particoLare i Wonni Vigile contro((ano ed agevolano & mobilità autonoma
degli scotari neCpercorso casa/scuota, wo@endo sok un’attività dì protezione e
dì guida nei (oro confronti, fermo restando i( ruota specfico detta (Polizia
9v! unicipafe.
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4r1. 2 !Rsquùiti
(Per essere considerati ùfonei aWincarico dì ‘WOTvW1 VIgIDE’ i cittadini
d2sponihili devono:

essere restie nti net Comune Cordenons;
•
aver già compiuto i 55 annidi età e non aver superato i 75 anni affa data
& inizio dell’anno scokstico (a( compimento de( 75° anno, sa(vo derogfie, i(
vo Contano potrà tenninare i(senùio per [‘anno scofastico in corso);
•
essere in possesso dì idoneità psico-fisica specfica (7n re(azione ai compiti
descritti ne(presente rego(amento) dzmostrata mediante certjficato medico;
•
godere dei diritti civih e poCitici,
•
aver partecipato a un corso &fonnazione istituito appositamente daITh
‘Polizia Tilunicipa&.
.
)Irt 3 Vflkù Rsponsa6ili
‘Trattandosi di un progetto dì sicurezza suffa strada con inserimento degli
anziani in attività sociaCmente uti(4 [“Ufficio responsa6i& deC servizio sarà i(
Comando ‘Polizia fMunicipa& che si potrà avva&re delTa coffa6orazione degli
‘Uffici deWÀssessorato aCCe (Politiche Sociali e Istruzione, (per agevofare (a
comunicazione i due uffici potranno deszqnare un Rsferente).

)IC Comando Pofizia 91unicipa(e spetta fa vafutazione, formazione,
coordinamento edorganizzazione dei Wonni ‘Vigi&.
li anziani incaricati sono tenuti a rispettare & disposizioni foro impartite in
conformità a(presente Regolamento.
(Per consentire (a (oro sostituzione i nonni ‘Vrqife, in caso dì mdattia o a(tro
impedimento, devono danze tempestiva informazione a( Comando delTa ‘Polizia
£9luniczpak
La sefezione de(persona& avviene tramite pub6lico avviso.
La verifica dei requisiti dì cui aWanicofo 2 sarà effettuata da( Kesponsabik
delTa (Polizia Wunicipafe, sentito eventua(mente i( Rssponsa6i& de( Servizio
Istruzione.
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flnnua(mente i 9’[onni viqi(e impegnati ne(servizio & sorveglianzafiniranno dì
momentifonnativi a cura ie(Corpo dì ‘Polizia 5llunicipa(e a(flne dì acquisire (e
nozioni di Lase &lk natura, ieff’am6ito e ici limiti ie(propdo operare.

Ait 4Servizio
I( servizio si esplica esc&sivamente neff’attività dì vigffs.znza presso (e scuo&
cittadine (primarie e seconifaria dì i °gradEo) negri orari dì entrata e dì uscita, con
prestazioni giornaliere cEe non iovranno superare dì nonna & 3 ore.

Ogni nonno/a vigi& si impegna ai eseguire un numero prefissato dì interventi
giornatwh in una ietenninata iidocazione.
In casi eccezionali e su espressa autorizzazione ie(suiietto Rgsponsa6i& iel22i
Polizia 94unicipa&, sentito eventua(mente i( Rpsponsa6i(e ieC Servizio
Istruzione, potranno essere previsti servizi partico&zH e (imitati ne(tempo, quali
servizi & sorveglianza presso strutture a carattere cuftura&, iurante
manfestazioni (egate a&I scuo&z organizzate e/o sponsorizzate ia(Comune.
Il T’fo uno ‘Vigik, verrà consiierato &caiuto iaWincahco quandix
• non si iovesse presentare senza avviso a(suo turno dì presenza ancfie per
una solTa volia,
• in caso dì rifiuto per tre volEte anc6e non consecutive.
}i(fine dì garantire i( servizio & suppLenza ci in caso dì assenza, mdattia,
ecc,... iL Pesponsa6i& ielTa Po&ia 9’tunicipa&, sentito eventuaLmente iL
Rssponsa5i& ie( Servizio Istruzione, indìviiuerà un eLenco nominativo dì
can&iati sostituti.

(Prima ieWinizio dì ogni anno sco&stico verranno assegnati ai Wonni ‘VigiLe i
compit4 con Ciniicazione iegli orari dì entrata e dì uscita iaLk scuoLe.

Verranno inoLtre consegnati ifonei eLementi dì riconoscimento ci
attrezzature/iniumenti, cEe i W’onni Vzqi& sono tenuti ai iniossare
nell’esercizio idE servizio, atti ai in&viiuare e riconoscere & specfica attività
esercitata.
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‘ThE dotazioni dovranno essere riconsegnate in Buono stato dì conservazione
(sa(vo i(nonnak deterioramento per (uso,), Safine dell’anno sco(astico.
Di partico/Tare importanza e ritevanza è (aspetto di volhntadetà c6e riveste iC
servizio prestato, per cui non sono previsti compensi.
‘Tutti i Wonni V%i& saranno assicurati, con spesa a carico dell’)lmminist razione
Comuna&, contro eventuali infortuni in cui potreBBero incorrere e contro i danni
cfle potrebBero arrecare a terzi nelTh svo@imento delTh mansioni Thro affidate
)Trt. 5 Servizio iflivanti a& sczw&
1. I(sen.izio prevede una prestazione cile va a coprire gli orari dì entrata e dì
uscita detTe scuote;
2. I( rapporto tra i voThntah, gli a&nni e i (oro accompagnatori deve essere
improntato all’educazione, a(rispetto edaffa tofferanza;
3. ffwonno/a ‘T%gi(e deve stazionare davanti atTa scuota assegnata, invitando i
minori ad utilizzare (attraversamento pedonate e, ove occorra accompagnare gli
stessi dopo essersi accertato cile i veicoli si siano arrestati, mantenendo un
corretto comportamento;
4. Laddove davanti atta scuota vi sia un operatore de( Comando (Polizia
9v/unicipate, i( vo(ontario deve collaBorare senza interferire o sostituirsi
aWagente;
5. J’[on deve procedere a contatti verbali con eventuali trasgressor4 ma deve
segna(are i(f tto accaduto alla Polizia 91unicipa&;
6. Sorveglia, quatora previsto i percorsi casa-scuota;
7. )Issicura cile ta discesa dei bambini/e dall’autobus avvenga ordinatamente e in
sicurezza;
8. Segnata alla Polizia 51’tunicipa& eventuali anomalie inerenti all’entrata e alla
uscita della scuota sia accertate durante i(servizio cile eventua&zente nfente da
cittadini attinenti esc(usivamente a(servizio esercitato.
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Ari. 6 Vurata dll’inca&o
gli incarichi assegnati ai singoli vo(ontah hanno furata pari a( periocfo
scokstico (settemhre-giugno), si inteniono rinnovati annuaCmente per una
massimo & tre anni sco&stici e cessano per i seguenti motivz
•
•
•

revoca dell’incarico per inosservanza dì quanto éisposto tfiz( presente
regolTamento;
&mùsioni vokntarie scritte da pane de&’[onno friik;
raggiungimento deU mite dì età indicato aWart. 2.

Quanto non espressamente descritto daCpresente regoCamento viene rimandato aC
potere dì direzione deC(Dirigente Q?.sponsa6i& ée(Servizio.
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