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Regolamento del servizio di sorveglianza  
dinanzi agli istituti scolastici 

 
 
Art. 1 Servizi richiesti 
 
Gli anziani esercitano il servizio di sorveglianza nei confronti della popolazione minorile, 
particolarmente in prossimità degli Edifici delle Scuole dell’Infanzia ed Elementare negli 
orari di entrata e uscita antimeridiana e pomeridiana. 
Essi curano: 

a) l’attraversamento delle strade e/o piazze da parte degli scolari che si recano o 
escono dalla Scuola, in modo che avvenga con regolarità e sicurezza; 

b) il monitoraggio e la segnalazione di eventuali fattori di rischio per la salute fisica e 
psichica dei bambini in entrata e uscita dall’edificio scolastico. 

Gli orari concordati sono suscettibili di modifiche decise dai competenti Organi scolastici e 
comunicate al servizio di Polizia municipale. 
 
Art. 2 Presentazione delle domande 
 
La domanda, in carta semplice, corredata del certificato medico attestante 
l’autosufficienza psico-fisica, deve essere presentata al protocollo del Comune. 
 
Art. 3 Requisiti richiesti 
 
Considerato il tipo di servizio pubblico richiesto, le pensionate e i pensionati devono 
rispondere a precisi requisiti anagrafici e psico-fisici. 
I requisiti anagrafici riguardano l'età che non deve essere inferiore, di norma, ai 55 anni 
per le donne e ai 60 per gli uomini, né superiore agli 80 per entrambi. 
L’idoneità psico-fisica viene accertata, mediante regolare certificato medico rilasciato dal 
proprio medico del servizio sanitario. 
Possono essere ammesse le domande di quei cittadini che, pur non avendo raggiunto i 
suddetti limiti di età, siano stati riconosciuti invalidi e percepiscano pertanto la relativa 
pensione. 
 
Art. 4 Rinuncia e revoca 
 
I cittadini ammessi a prestare servizio civico possono in qualsiasi momento recedere dal 
servizio, dandone comunicazione scritta. 
L’Amministrazione comunale ha facoltà di revocare l’incarico conferito qualora non fosse 
soddisfatta del servizio prestato. 
Qualora uno o più convenzionati si assentino dal servizio per un periodo superiore ai 15 
gg. l’Amministrazione comunale può procedere alla loro surrogazione. 
 



Art. 5 Assicurazione 
  
I cittadini che prestano il servizio civico sono assicurati a cura dell’Amministrazione 
comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la 
responsabilità civile verso terzi. 
 
Art. 6 Gestione del servizio 
 
L’organizzazione, la gestione e la direzione tecnica del servizio, ivi compresa la 
determinazione degli orari, sarà curata dal servizio di Polizia municipale. 
 
Art. 7 Affidamento del servizio 
 
Le pensionate e i pensionati, prima di iniziare il servizio, devono sottoscrivere, per 
accettazione, l’apposita convenzione nella quale sono fissati, tra l’altro, i termini del 
servizio, che non comporta alcun rapporto di impiego con il Comune di Briga Novarese. 
 
Art. 8 Riconoscimento degli addetti 
 
Il personale in servizio sarà riconoscibile a mezzo di apposito giubbotto con la dicitura 
“Servizio scuola” e di tesserino di riconoscimento. 
 
Art. 9 Ampliamento del servizio 
 
L’Amministrazione comunale ha facoltà di estendere il servizio civico ad altre strutture e 
ambiti territoriali, con proprio provvedimento all’atto del conferimento dei singoli incarichi o 
successivamente apportando le modifiche al presente regolamento e alla convenzione 
sottoscritta con i volontari.  

  
 
 
 
 
  


