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FINALITÀ DEL PROGETTO (1/2)
• I plessi del nostro I. C. necessitano di continua manutenzione che
possiamo suddividere in due macro aree:
• Attività di manutenzione di impianti (riscaldamento, idrico,
elettrico), di fognature, di discendenti, impermeabilizzazione terrazzi,
...
• Attività di piccola manutenzione, dovuta al normale deterioramento
per l’uso quotidiano, come sostituzione delle guarnizione di
rubinetti, di galleggianti, di maniglie delle porte, di lampadine
fulminate, di cinghie per avvolgibili...
• La gestione della piccola manutenzione, attraverso l’amministrazione
comunale competente, come ci insegna l’esperienza di molti anni, è
estremamente difficile. Il non tempestivo intervento spesso trasforma un
piccolo intervento di manutenzione in una problematica assai più
complessa.

FINALITÀ DEL PROGETTO (2/2)
• Negli anni molti genitori si sono resi disponibili nel mettere le loro
competenze al servizio della Scuola e a loro va il nostro ringraziamento.
• Il progetto vuole quindi sviluppare rapporti di partecipazione diretta e di
collaborazione con i genitori degli alunni, con associazioni e amici della
scuola che si concretizzano in piccoli lavori di manutenzione finalizzati al
mantenimento / miglioramento del nostro bene comune: la Scuola.
La realizzazione di questo progetto di partecipazione attiva dei genitori in
sinergia con le strutture scolastiche ha altresì due importanti finalità:
• permettere a noi genitori / studenti / docenti / operatori scolastici, di
sentirci parte di una comunità;
• esprimere anche in questo modo la funzione educativa della scuola
che accompagna il processo di crescita dei ragazzi.

Il progetto individua un’organizzazione con responsabilità e
processi autorizzativi definiti
Dirigente Scolastico

Responsabili di Plesso

Genitori Volontari

Genitori Volontari

Interventi di Piccola Manutenzione

PICCOLA MANUTENZIONE (1/3)
Chi può eseguire i lavori di piccola manutenzione?
• I genitori / parenti / degli alunni o amici della scuola che hanno competenze per
eseguire lavori di piccola manutenzione.
Come posso comunicare la mia disponibilità?
• Tutti coloro che sono disponibili a prestare la loro collaborazione possono
segnalare il proprio nominativo alla scuola tramite l’Associazione «AmICiViale
dei Consoli» indicando le proprie competenze all’indirizzo mail
amicivialeconsoli16@gmail.com;
• L’Associazione predispone e aggiorna un albo delle competenze;
Comunicando la mia disponibilità ho dei vincoli con la scuola?
• No. La comunicazione permette al Responsabile di Plesso di contattare un
«genitore» per richiedere la sua disponibilità e collaborazione. Gli interventi di
piccola manutenzione sono richiesti come mera collaborazione a titolo gratuito.

PICCOLA MANUTENZIONE (2/3)
Come posso partecipare pur non avendo questo tipo di competenze ?
Tutti i genitori possono contribuire partecipando alle eventuali spese (ad
esempio acquisto di un rubinetto, di una lampadina…) tramite i
Rappresentanti di Classe.
Posso intervenire autonomamente?
No. L’ingresso nella scuola deve essere autorizzato dal Dirigente o dal
Responsabile di Plesso.
Cosa devo firmare?
Il genitore, prima di eseguire l’intervento di piccola manutenzione deve
firmare una dichiarazione di assunzione di responsabilità, sollevando
l’Istituzione scolastica da responsabilità per eventuali infortuni personali.

PICCOLA MANUTENZIONE (3/3)
Le «attività di piccola manutenzione», oggetto del progetto, sono attività di
tipo hobbistico e sono indicate nel seguente elenco a titolo esemplificativo
ma non esaustivo:
Gruppo A: (Ingresso autorizzato dal Responsabile di Plesso)
•
•
•
•
•
•
•

Sostituzione sifone
Sostituzione gruppo galleggiante
Sostituzione gruppo catis
Sostituzione guarnizione rubinetto lavabo
Sostituzione rubinetto
Sostituzione maniglie / serrature
Sostituzione lampadine

Gruppo B: (Ingresso autorizzato dal Dirigente Scolastico)
•
•
•

Pulizia delle foglie / erbacce
Pitturazione aule altezza uomo
Sostituzione avvolgibili

ATTORI E AZIONI NEL PROCESSO DI
AUTORIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELLE
ATTIVITÀ DI PICCOLA MANUTENZIONE (1/2)
✓ L’associazione «AmICiViale dei Consoli» si attiva verso i Genitori per la
diffusione e adesione al Progetto.
✓ L’operatore scolastico segnala l’intervento necessario al Responsabile di Plesso.
✓ Il Responsabile di Plesso verifica il tipo di intervento:
• se l’intervento è del Gruppo A, contatta un «genitore», fra i nominativi a
sua disposizione, concorda un sopralluogo ed autorizza l’accesso al
plesso per effettuare l’intervento dandone comunicazione alla D.S.;
• se l’intervento è del Gruppo B contatta la D. S. per definire le eventuali
azioni necessarie per la sicurezza (ad esempio recinzione di un’area per
rischio caduta oggetti, assenza di alunni per intervento in aula...).
Acquisita l’autorizzazione dalla D.S. procede come sopra,
implementando le misure di sicurezza definite.

ATTORI E AZIONI NEL PROCESSO DI
AUTORIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
DI PICCOL A MANUTENZIONE (2/2)
Qualora l’attività di manutenzione comporti una spesa (ad esempio l’acquisto del
rubinetto da sostituire) la stessa può essere sostenuta dai genitori delle classi
direttamente interessate (nell’esempio le classi che utilizzano i locali igienici dove si
interviene con la sostituzione del rubinetto).
✓ I Rappresentanti di Classe informati dal Responsabile di Plesso si attivano per
sostenere la spesa / acquistare e donare il bene alla scuola.
✓ Il «Genitore» sottoscrive la dichiarazione di responsabilità ed accede ai locali
scolastici per effettuare l’intervento.
✓ Il Responsabile di Plesso archivia la documentazione finalizzata ad una
rendicontazione globale degli interventi realizzati grazie alla collaborazione
scuola– genitori.
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