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Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2014 in cui il progetto
è stato inserito nel POF tra il Liceo Aristofane d’ora in poi denominato
“soggetto promotore” rappresentato dal Dirigente Scolastico Silvia E.
Sanseverino e la Comunità di S. Egidio ACAP Onlus, d’ora in poi
denominata “soggetto ospitante” nella persona di Cesare Giacomo Zucconi,
Segretario Generale dell’associazione "Comunità di S.Egidio ACAP Onlus”,
PREMESSO CHE
la promozione della cultura della solidarietà, della legalità, dell’educazione al
tempo libero come tempo solidale attraverso esperienze di volontariato
interne ed esterne alla scuola costituisce uno degli ambiti di intervento
dell’istituzione scolastica;
l’attività di volontariato è attività formativa a tutti gli effetti e facente parte del
P.O.F. dell’Istituto;
L’impegno della Comunità di S. Egidio accanto ai poveri e alle persone più
deboli ed emarginate costituisce un patrimonio prezioso di esperienze che
può essere speso per l’educazione dei giovani al multiculturalismo, alla
solidarietà e alla pace;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
La Comunità di S. Egidio è disponibile ad accogliere Studenti – volontari, su
proposta dell’Istituto sopraindicato per l’effettuazione di un’esperienza di
volontariato considerata percorso di crescita formativa all’interno del Piano
dell’Offerta Formativa del soggetto promotore; per ciascun volontario, in base
alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo
contenente:

il nominativo dello studente volontario, con indicazione di luogo e anno
di nascita, classe frequentata;
gli estremi dell’Assicurazione come segue: L’Istituto ha attivato con
AMBIENTE SCUOLA una polizza infortuni e una polizza
responsabilità civile;
gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell’attività di volontariato;
i tempi di presenza presso le strutture dell’Associazione;
le strutture dell’Associazione presso cui si svolge l’attività;
il nominativo di un referente dell’Istituto Scolastico per le relazioni con
l’Associazione di Volontariato;
il nominativo di un referente dell’Associazione coinvolto nelle attività di
volontariato;
l’esperienza non costituisce rapporto di lavoro;
gli studenti si recheranno autonomamente nelle strutture dell’ associazione
che li accoglierà, senza alcun docente accompagnatore;
il soggetto ospitante offrirà la formazione propedeutica a qualsiasi proposta
operativa, adeguandola alle capacità cognitive e di attenzione dei giovani
volontari;
gli allievi si impegnano a:
svolgere l’esperienza da loro liberamente sottoscritta nei tempi e
secondo le modalità individuate;
seguire le indicazioni ricevute dai volontari dell’Associazione e far
riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed
altre evenienze;
rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi del
volontariato; o mantenere la necessaria riservatezza per quanto
attiene a tutti i dati acquisiti nel corso dell’attività;
i volontari non si possono assumere competenze che richiedono
un’esperienza professionale specifica, coperta da mandato di lavoro e
sindacalmente definita;
su richiesta dell’Istituto Scolastico, il soggetto accogliente segnalerà alla
scuola eventuali assenze degli studenti volontari;
in caso di incidente durante lo svolgimento dell’attività di volontariato, il
soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi della
normativa vigente, al referente dell’Istituto Scolastico che provvederà a darne
comunicazione agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di
polizza);

Per il soggetto promotore : Silvia E. Sanseverino

Per il soggetto ospitante: Giacomo Zucconi

