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ALLEGATO 2 

 

REGOLAMENTO DEL PROGETTO “LA BANCA DEL TEMPO PER LA SCUOLA”   

Il principio ispiratore della  Banca del Tempo è che “tutti sanno fare qualcosa e quel 

qualcosa può essere utile agli altri”.   

Essa costituisce una preziosa risorsa a disposizione della Scuola che consente alle 

famiglie, in modo volontario, in base alle specifiche competenze e professionalità 

possedute, di  “depositare in banca” alcune ore del proprio tempo libero, finalizzate ad 

interventi all'interno dell'istituzione scolastica, per contribuire ad una migliore offerta 

formativa della Scuola. La Banca del Tempo, quindi, nasce prima di tutto dalla 

disponibilità personale di chi vorrà aderirvi  ed impegnarsi per “fare qualcosa” nella 

Scuola e per la Scuola, secondo  un Regolamento condiviso Scuola-Famiglie.   

Per i genitori e la comunità, il progetto rappresenta  un’opportunità per operare per il 

bene comune, valorizzando le proprie capacità e professionalità; per la Scuola è un 

occasione di aprirsi al mondo esterno e alla ricchezza professionale del territorio. Per i 

ragazzi è un esempio di come la collaborazione reciproca può essere produttiva di 

grandi cose.   

Il progetto mira a rendere l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” più dinamico, 

capace di utilizzare al meglio l’insieme delle risorse umane, culturali e professionali del 

territorio; inserito all’interno del contesto scolastico, fa sì che la Scuola si apra al 

territorio, come luogo dove sperimentare e vivere una pluralità di  relazioni sociali.   

Il presente Regolamento trova fondamento nei principi della Banca del Tempo  del 

modello Senza Zaino e dalle indicazioni fornite dall’Istituto capofila “D. Alighieri” di 

Pesaro, ma le prestazioni di volontariato sono a favore di tutte le classi dell’Istituto.   

Ambiti e modalità d'intervento   

Il Regolamento  del Progetto “La Banca del Tempo per la Scuola” si baserà sui seguenti 

criteri:   

1) I genitori rappresentanti delle classi Senza Zaino verranno periodicamente coinvolti 

in riunioni e/o incontri durante le programmazioni didattiche,   sia con i docenti delle 
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classi rappresentate, per definire eventuali strumenti da costruire o attività da 

programmare e svolgere, sia con gli altri referenti e docenti per decisioni e scelte 

da condividere. Tali incontri avverranno negli edifici dell’IC “Rita Levi Montalcini” e 

saranno verbalizzati, condivisi e infine  ufficializzati, dopo il vaglio degli organi 

competenti. Essi serviranno anche per monitorare e verificare l’andamento dei 

lavori.   

Ogni decisione attinente la didattica competerà al corpo docente, il quale, tenuto 

conto della formazione Senza Zaino acquisita, provvederà ad individuare strumenti 

e materiali utili da realizzare per potenziare laboratori o interventi didattici.   

I genitori che intendano proporre l’offerta di conoscenze e competenze (dalla pittura 

alla realizzazione di un orto a scuola, dalle lezioni di lingua, all’educazione stradale, 
ecc…), che possono essere messe in comune con la Scuola per qualificanti 

esperienze formative, dovranno concordarle con i docenti.    

2) Tutti gli acquisti saranno concordati con i docenti di ogni singola classe e ogni 

rappresentante dei genitori della classe provvederà successivamente a comprare il 

materiale. Nel caso delle future prime, finché non verrà eletto ufficialmente un 

rappresentante di classe, saranno i genitori rappresentanti eletti nei Consigli di 

Intersezione della Scuola dell’Infanzia ad occuparsi degli acquisti coordinati 

dall’insegnante referente. Al fine di gestire adeguatamente l’avvio del progetto per 

il successivo anno scolastico, la riunione informativa relativa alla Scuola Senza Zaino 

sarà svolta entro il mese di aprile antecedente.   

3) Eventuali comitati o gruppi di genitori volontari, che desidereranno offrire alla 

Scuola il proprio contributo,  potranno  organizzare feste in occasione di ricorrenze 

od occasioni quali Natale, Carnevale, fine anno scolastico…, oppure per particolari 

finalità,  al fine di raccogliere fondi a  vantaggio dell’utenza scolastica. Potranno 

creare, altresì,  momenti di aggregazione, organizzando  convegni per insegnanti e 

genitori, atti a promuovere e divulgare il modello di Scuola Senza Zaino.   

4) L’ingresso dei genitori negli ambienti scolastici, per i vari lavori di abbellimento o 

manutenzione, va programmato e regolamentato su apposito modulo preesistente 

a disposizione presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola, anche per poter 

quantificare le ore di supporto dato.   

5) L’utilizzo della stanza adibita a costruire strumenti per le varie classi, sita al piano 

terra dell’Istituto,  può essere consentito anche durante le ore di lezione, seguendo 

sempre le indicazioni date dai docenti. Tale aula potrebbe anche essere adibita alla 

conservazione dei materiali, che i docenti potranno utilizzare, in base alle esigenze 

didattiche.   

6) Qualunque progetto presentato da volontari esterni sarà accolto, previa valutazione 

da parte degli Organi Collegiali competenti, in merito alla coerenza con il Piano 

dell’Offerta Formativa.  

   

ALBO DEI VOLONTARI PROGETTO “LA BANCA DEL TEMPO”   

L’Istituto Comprensivo metterà a disposizione dei volontari un registro, dove ogni 

persona indicherà le prestazioni e le attività  svolte, i giorni e le ore di impegno.    

Possono far parte dell’Albo dei Volontari i genitori, i nonni e qualunque altra persona 

della comunità che, a vario titolo, svolgerà azione di volontariato all’interno delle Scuole 

dell’Istituto.   
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Come sopra specificato le attività che possono essere svolte dai volontari sono le 

seguenti:   

• Manutenzione dei cortili, delle aree ricreative e cura del relativo verde;    

• Interventi di tinteggiatura senza utilizzo di ponteggi;    

• Piccola manutenzione eseguibile con attrezzature manuali;    

• Riparazioni di arredi e attrezzature;    

• Piccoli interventi di pulizia;   

• Abbellimento di aree scolastiche (pitture, murales..);   

• Costruzione di strumenti;   

• Assemblaggio di agorà;   

• Interventi di esperti in classe, per lezioni o per partecipazione a progetti o laboratori;   

• Altri interventi concordati con l’Istituto Comprensivo.    

Al termine dell'Anno Scolastico, in occasione della Festa Senza Zaino, a ciascun 

volontario verrà consegnato, in forma simbolica, un diploma che indicherà l’impegno 

prestato  nella Banca del Tempo. La manifestazione sarà occasione per un 

ringraziamento sentito e condiviso a tutti quanti avranno avuto modo di accumulare 

tempo per il bene comune.   
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