
COMUNE DI MALEO 
Provincia di Lodi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO NONNI CIVICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 80  del  26.11.2007 
Modificato dalla Deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 25.9.2008 

 
 
 
 
 

 
 



COMUNE DI MALEO 
Provincia di Lodi 

 
 

 
PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO 

 
Attraverso l’attuazione del “progetto nonni civici”, questa Amministrazione Comunale 
intende migliorare le condizioni di sicurezza degli alunni all’entrata e all’uscita della 
scuola, recuperando le esperienze di vita delle persone che appartengono alla comunità 
locale. 
Per attuare tale progetto, è necessario individuare regole atte a disciplinare l’attività degli 
anziani volontari che potranno essere coinvolti nell’attuazione di tale progetto. 
 
 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO 
 

Art. 1 – Requisiti 
 

Per essere considerati idonei all’incarico, i volontari che si rendono disponibili, devono 
possedere i seguenti requisiti: 
a) avere compiuto il 45 anno d’età 
b) essere residenti o domiciliati nel Comune di Maleo 
c) essere in possesso di idoneità psico-fisica (in relazione ai compiti descritti nel 

presente regolamento) dimostrata mediante certificato medico di emissione non 
anteriore a tre mesi. 

 
 

Art. 2 – Conferimento dell’incarico 
 

Annualmente, prima dell’inizio dell’anno scolastico, il Responsabile del Servizio di 
Polizia Locale pubblica un avviso rivolto alle persone in possesso dei requisiti di cui al 
precedente articolo 1 che vogliono aderire all’iniziativa. 
Dopo la valutazione delle domande pervenute, gli interessati saranno invitati a 
frequentare un breve corso di formazione presso il Comune. 
Con Determina del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Polizia Locale verranno 
stabilite le modalità di esecuzione del corso che dovrà essere obbligatoriamente 
frequentato dagli interessati prima di prendere servizio.  
Successivamente, il Sindaco, con proprio Decreto, assegnerà la qualifica di incaricato di 
pubblico servizio. 
Gli incaricati saranno forniti di tessera di riconoscimento nonché di elementi di 
riconoscibilità e di attrezzatura atta a garantire visibilità e sicurezza degli addetti.  
Le caratteristiche delle tessere di riconoscimento e delle attrezzature fornite ai 
“Nonni Civici” saranno approvate dalla Giunta Comunale. 

 
 

Art. 3 – Espletamento del servizio 
 

L’Ufficio Responsabile del progetto riferito alla procedura disciplinata dal presente 
Regolamento è l’Ufficio di Polizia Locale. 
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Il servizio si articola su prestazioni giornaliere che andranno a coprire esclusivamente gli 
orari di entrata e uscita delle scuole (materne, elementari e medie) da quaranta minuti 
prima dell’entrata e dell’uscita dei bambini a trenta minuti dopo tale orario. 
Gli incaricati, in caso di impedimento devono darne tempestiva comunicazione alla 
Polizia Locale, che dovrà attivarsi per i provvedimenti di sostituzione. 
 
 

Art. 4 – Compiti e comportamento 
 

Il rapporto tra i volontari, gli alunni ed i loro accompagnatori dovrà essere improntato 
all’educazione, al rispetto e alla tolleranza. 
L’affidabilità e la puntualità sono requisiti indispensabili per chi presta servizio. 
Durante il servizio dovranno essere indossati gli elementi di riconoscimento in 
conformità a quanto disciplinato dal precedente art. 2. 
In particolare, il servizio dovrà essere espletato secondo le seguenti modalità: 
• stazionare davanti alle scuole e lungo le principali vie di percorrenza verso le scuole 

durante gli orari di entrata e di uscita nonché durante il doposcuola; 
• accompagnare i bambini che attraversano la strada, dopo aver accertato 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 eventuali anomalie, sia accertate durante il servizio, sia riferite da cittadini 

all’Ufficio di Polizia Locale, senza procedere a contatti verbali con eventuali 
trasgressioni; 

• mantenere buoni rapporti con il personale scolastico, improntati al rispetto ed alla 
disponibilità; 

• qualora davanti alla scuola vi sia presente il personale della Polizia Locale in servizio, 
il volontario dovrà collaborare senza interferire o sostituirsi all’operatore. 

 
 
 

Art. 5 – Durata dell’incarico 
 

Gli incarichi assegnati ai singoli partecipanti hanno una durata annuale corrispondente 
all’anno scolastico, possono essere rinnovati a seguito di domanda di rinnovo e cessano 
per i seguenti motivi: 
a) revoca dell’incarico da parte del Sindaco per inosservanza di quanto disposto dagli 

articoli 3 e 4 del presente regolamento; 
b) dimissioni scritte da parte dell’interessato; 
c) raggiungimento del limite di età previsto dall’articolo 1. 
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Art. 6 – Entrata in vigore 
 

Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione per 15 giorni consecutivi 
ad avvenuta approvazione dell’atto deliberativo che lo approva.   


