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2°CIRCOLO DIDATTICO 

CTEE04600R 

 DISPONIBILITA' ALLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA  

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INERENTI IL PTOF  

O PER ESIGENZE CONTINGENTI DELLA SCUOLA.  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a _______________ il _____________ e residente in _________________________________ 

rec. tel. __________________, in qualità di:  □genitore  □nonno/a   □zio/zia  

dell'alunno/a _______________________________, classe _____, plesso ____________________ 

premesso che per tradizione i genitori collaborano allo svolgimento di particolari attività didattiche 

e formative e che la scuola a volte si trova in difficoltà a sopperire, solo attraverso il proprio 

personale, a tutte le necessità anche di piccola manutenzione sugli arredi o sulle strutture, nel 

rispetto dello spirito di collaborazione già collaudato negli anni precedenti,  

si dichiara disponibile a collaborare con la scuola per:  

□ gestione della  biblioteca 

□ cura dell’orto a scuola 

□ ripristino del cortile didattico e/o spazi interni 

□ manutenzione arredo/locali scuola come fabbro, falegname o imbianchino 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che: 

 le attività verranno svolte esclusivamente per fini di solidarietà, il servizio prestato è gratuito, 

senza carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; 

 opererà, in forma coordinata con il personale scolastico indicato, nell’ambito di programmi e 

progetti impostati dall’istituzione scolastica, assicurando l’adeguata continuità dell’intervento 

per il periodo stabilito; 

 opereà nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali l’attività viene 

svolta; 

 si impegna ad assicurare che tutto venga effettuato nel pieno rispetto della normativa di 

sicurezza, evitando di danneggiare strutture ed arredi della scuola; 

 manleva e tiene indenne la Pubblica Amministrazione tutta ed in particolare il Secondo Circolo 

Didattico di Biancavilla, in persona del Dirigente Scolastico, da qualsivoglia obbligo o onere nei 

suoi confronti in merito agli eventuali danni, fisici e/o materiali, che dovesse subire o che si 

dovessero causare a terzi nello svolgimento della suddetta attività volontaria. 

 Assicurerà il rispetto delle norme sulla tutela della privacy (d.lgs 196/2003) rispetto ai dati 

sensibili di cui può venire a conoscenza nell’adempimento dell’attività. 
 

Biancavilla _________________ Firma 

 _________________________________ 

⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂ 

 

□ si autorizza         (ins. ref.te  _________________________) 

 

□ non si autorizza 

   Il Dirigente Scolastico 

Biancavilla ________________     dott.ssa Benedetta Gennaro 

 ____________________________ 


