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"I Nonni - Vigili" 

Premesso che: 

- l’Amministrazione Comunale di Cusano Milanino intende istituire una nuova e ulteriore attività 

di vigilanza e controllo in prossimità delle 3 scuole primarie di Cusano Milanino site in Piazza 

Trento e Trieste 1, Via Edera 2, via Viale Roma 27.  

- per la realizzazione di questa nuova e ulteriore attività di vigilanza e controllo si cercheranno 

“nonne” e “nonni” del territorio, volontari, di età compresa tra i 60 e i 75 anni che intendono 

valorizzare il proprio tempo libero esprimendo il desiderio di impegnarsi in attività di 

volontariato sociale. 

- La prima fase di sperimentazione (indicativamente anno scolastico 2019 – 2020), dedicata in 

modo specifico ai plessi delle scuole primarie, a seguito di valutazione, sulla base della 

disponibilità del numero di volontari e in base alle indicazioni e pareri espressi dal Comando di 

Polizia Locale potrà prevedere un’estensione ai plessi delle scuole secondarie di primo grado 

(scuole medie) 

- pertanto con deliberazione della giunta comunale n.     del     viene approvato il presente progetto. 

PROGETTO 

1. Obiettivi 

Garantire alle persone interessate un’opportunità per partecipare attivamente alla vita sociale e 

culturale della comunità in cui vivono; 

Permettere ai concittadini anziani di Cusano Milanino di essere ancora parte attiva della società 

svolgendo una attività di grande utilità per il territorio. 

2. Finalità 

Istituire la figura di volontario formato che sia di supporto alla Polizia Locale nell’attività di 

sorveglianza e controllo nell’attraversamento della strada durante gli orari di entrata e di uscita delle 

scuole e, più in generale, che possano segnalare alle competenti autorità eventuali anomalie 

riscontrate; 

Collaborare con gli organi preposti alla vigilanza del territorio urbano. 

3. Requisiti richiesti 

Ai cittadini volontari interessati e disponibili al suddetto incarico saranno richiesti i seguenti requisiti: 

a) età non superiore ai 75 anni - al compimento del settantacinquesimo anno il volontario potrà 

terminare l’incarico ma non potrà presentare nuova istanza; 

b) essere residente a Cusano Milanino; 

c) essere pensionati o comunque liberi da impegni lavorativi; 
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d) essere in possesso di idoneità psico-fisica; 

e)  godere dei diritti civili e politici; 

f) non aver riportato condanne e pene detentive ed in particolare di non aver riportato condanne per 

taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies 

C.P., ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti 

diretti e regolari con minori. 

4. Modalità di adesione e conferimento dell’incarico 

Annualmente l’amministrazione emana un bando per accogliere le richieste di adesione all’iniziativa. 

Le richieste di adesione vengono valutate e gli aspiranti devono tenere un colloquio individuale con 

il Comandante dei Vigili Urbani (o suo delegato) al fine di valutare le attitudini e le disponibilità del 

candidato. 

Acquisito il parere del Comandante della Polizia Locale, viene predisposto un elenco dei volontari 

dal quale attingere per programmare i diversi turni nel corso dell’intero anno. 

Il Comando di Polizia Locale: 

- prima dell’inizio del servizio, organizza un breve corso di formazione rivolto ai volontari; 

- individua i plessi scolastici ed i luoghi presso i quali verrà svolta la vigilanza dei volontari; 

- in base alla disponibilità dei volontari, individua un referente per ogni scuola; 

- assegna a ciascun volontario la postazione ove dovrà espletare il servizio, le attività da svolgere 

e i turni da seguire; 

- fornisce a ciascuno degli incaricati gli elementi di riconoscibilità e l’attrezzatura prevista che 

dovrà essere funzionale al servizio da svolgere ma soprattutto dovrà garantire visibilità e sicurezza 

degli addetti. 

L’Amministrazione comunale, per i volontari incaricati del servizio, attiverà idonea copertura 

assicurativa. 

5. Modalità di espletamento delle attività e comportamento dei volontari 

Gli uffici referenti del progetto sono: 

- Il Servizio Pubblica Istruzione che annualmente predisporrà e gestirà l’avviso pubblico per 

l’adesione all’iniziativa avvalendosi delle indicazioni del Comando di Polizia Locale 

- Il Comando di Polizia Locale che coordinerà l’intera attività e prendendo in carico le unità 

impegnate ne curerà la formazione predisporrà le sedi e la turnazione; 

- Il Servizio Personale che predisporrà la relativa polizza di assicurazione. 

L’attività si articola su prestazioni volontarie. 

Al Comandante di P.L. spetta il controllo dell’attività svolta dai volontari, e adotta gli opportuni 

provvedimenti per migliorare le attività. 



 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 

 

I volontari, in caso di impedimento per malattia o altra causa, devono darne tempestiva informazione 

al Referente del gruppo che provvederà alla sostituzione. 

I volontari dovranno rispettare le disposizioni impartite e nell’espletamento del servizio, dovranno 

mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli alunni, dei loro accompagnatori e 

dei cittadini tutti.  

Il comportamento dovrà essere improntato all’educazione, al rispetto ed alla tolleranza reciproca. 

Durante il servizio dovranno essere indossati gli elementi di riconoscimento dati in dotazione. 

In particolare, il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità di seguito elencate: 

- Stazionare davanti alla scuola durante gli orari di entrata e uscita e i bambini che attraversano la 

strada, dopo aver verificato 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 agli uffici comunali eventuali anomalie, sia accertate durante il servizio che riferite dai 

cittadini, senza procedere a contatti verbali con eventuali trasgressori; 

- Collaborare con gli organi istituzionali preposti alla vigilanza secondo i compiti impartiti; 

- Mantenere con il personale scolastico rapporti buoni ed improntati al rispetto ed alla disponibilità; 

- Qualora, nelle postazioni attribuite, vi siano presenti Agenti della Polizia Locale o le Forze 

dell’Ordine in servizio, il volontario dovrà collaborare senza interferire o sostituirsi a loro. 

6. Durata delle attività 

Ad eccezione della fase sperimentale, che avrà durata tra gennaio e giugno 2020, l’attività inizia 

indicativamente il 15 settembre (per motivi di carattere organizzativo, l'inizio dell’attività potrà subire 

delle modifiche) e si conclude con la fine dell’anno scolastico (mese di giugno) rispettando le date di 

interruzione scolastica programmate dal calendario scolastico annuale. 

L’attività di volontariato dovrà essere effettuata davanti ai plessi delle scuole Primarie sopraindicate 

ed avrà inizio almeno 20 minuti prima e terminerà 15 minuti dopo rispetto all’orario di ingresso, in 

tutti i giorni di frequenza. 

Sono esclusi dall’ambito temporale dell’attività tutti i giorni di sospensione delle attività scolastiche 

(festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative etc.). 

Le eventuali giornate di chiusura aggiuntive per qualsiasi motivo, saranno comunicate. 

7. Revoca dell’incarico 

Gli incarichi possono essere revocati dal Comandante della P.L. per i seguenti motivi: 

- inosservanza di quanto disposto ai paragrafi 3 e 5 del presente documento; 

- dimissioni scritte da parte del volontario; 

- raggiungimento del limite di età prefissato. 
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Le dimissioni volontarie dovranno essere comunicate al Comando di Polizia Locale in forma scritta 

ed in tempo utile da consentire la sostituzione del volontario. 

Per tutto quanto non espressamente descritto dal presente documento si rimanda al potere di direzione 

del Comandante della P.L. del Comune di Cusano Milanino. 

 


