
 
 
 

 
 
 

Comune di Vico del Gargano 
(Provincia di Foggia) 

-POLIZIA MUNICIPALE- 
www.comune.vicodelgargano.fg.it 

Comune di Vico del Gargano – settore IV – POLIZIA MUNICIPALE 
P.zza San Domenico 71018 – Vico del Gargano – Fg 

Tel.  0884.991009 / Fax 0884.991009 
poliziamunicipale@comune.vicodelgargano.fg.it 

 

 
REGOLAMENTO “NONNO VIGILE” 

 
Articolo 1 

1. Il Comune di Vico del Gargano (Fg) affida in aus ilio alla 
Polizia Municipale e fermo restando le prerogative della stessa, 
il servizio di sorveglianza in prossimità delle scu ole a persone 
anziane nell’ambito del programma servizio civico v olontario, 
affiche siano tutelate le esigenze delle persone an ziane di 
ricoprire un ruolo ancora attivo nella società. 

 
Articolo 2 

Servizio di sorveglianza 
Il servizio di sorveglianza in prossimità delle scu ole prevede 
l’impiego di persone anziane attività volte a raffo rzare i servizi 
di vigilanza durante l’anno scolastico e in concomi tanza con 
l’orario di entrata ed uscita degli alunni. 
1. E’ un’attività volontaria socialmente utile ed h a lo scopo di 
perseguire l’obiettivo dell’inserimento degli anzia ni nella 
società per prevenire e/o contrastare fenomeni di e marginazione; 
assistenza ai minori e controllo degli attraversame nti pedonali e 
zone limitrofe; supporto scolastico. 
2. In particolare, i Nonni Vigili controllano ed ag evolano la 
mobilità autonoma degli scolari nel percorso casa-s cuola,svolgendo 
solo un’attività di protezione e di guida nei loro confronti, 
fermo restando il ruolo specifico della Polizia Mun icipale. 
3. Ogni Nonno Vigile esegue interventi giornalieri,  all’entrata e 
dall’uscita degli alunni degli istituti scolastici di via Papa 
Giovanni XXIII e di via Togliatti. 

 
Articolo 3 

Compenso 
1. l’attività per il servizio di “Nonno Vigile” è a ttività di 
volontariato, pertanto i volontari non percepiranno  alcun compenso 
per l’attività svolta.  

 
Articolo 4 

Coordinamento del Servizio di sorveglianza 
1. Trattandosi di un progetto di sicurezza sulla st rada con 
inserimento degli anziani in attività socialmente u tili l’incarico 
di organizzazione, coordinamento e controllo dei “N onni Vigili” 
preposti alla sorveglianza nei pressi delle scuole è curato dal 



 
 
 

 
 
 

Comune di Vico del Gargano 
(Provincia di Foggia) 

-POLIZIA MUNICIPALE- 
www.comune.vicodelgargano.fg.it 

Comune di Vico del Gargano – settore IV – POLIZIA MUNICIPALE 
P.zza San Domenico 71018 – Vico del Gargano – Fg 

Tel.  0884.991009 / Fax 0884.991009 
poliziamunicipale@comune.vicodelgargano.fg.it 

 

Comandante del Corpo di Polizia Municipale, il qual e disporrà i 
relativi servizi. 
I responsabili dei gruppi di volontariato, giornalm ente, avranno 
contatti con il Responsabile del Corpo di Polizia M unicipale per 
ricevere disposizioni in merito all’attività da svo lgere, nonché 
gli eventuali aggiornamenti sulle variazioni di per tinenza. 
2. Il controllo delle presenze viene effettuato a c ura dell’ 
incaricato del coordinamento mediante un foglio ril evazione degli 
interventi giornalieri di ciascun operatore che rip orterà la firma 
su un apposito modulo da consegnare settimanalmente  al 
Responsabile della Polizia Municipale, quale attest azione della 
regolarità della prestazione servizio. 

 
Articolo 5  

Compiti e comportamento 
a) Il rapporto tra i volontari, gli alunni ed i lor o 
accompagnatori dovrà essere improntato all’educazio ne, al rispetto 
ed alla tolleranza; 
b) L’affidabilità e la puntualità sono requisiti ne cessari per chi 
presta servizio; 
c) Durante il servizio dovranno essere indossati gl i elementi di 
riconoscimento; 
d) In particolare, il servizio dovrà essere espleta to secondo le 
modalità di seguito elencate: 
_ stazionare davanti alla scuola durante gli orari di entrata e 
uscita; 
_ accompagnare i bambini che attraversano la strada , dopo avere 
accertato che i veicoli si siano arrestati, senza p rocedere ad 
alcuna intimazione nei confronti dei conducenti dei  veicoli; 
_ invitare i minori ad utilizzare l’attraversamento  pedonale; 
_ segnalare eventuali anomalie, sia accertate duran te il servizio 
che riferite da cittadini, al Comando Polizia Munic ipale, senza 
procedere a contatti verbali con eventuali trasgres sori; 
_ mantenere buoni rapporti con il personale scolast ico, improntati 
al rispetto ed alla disponibilità; 
_ laddove, davanti alla scuola, vi sia un operatore  del Comando 
Polizia Municipale  in servizio, il volontario dovrà collaborare 
senza interferire o sostituirsi all’Agente o Uffici ale. 
Alla Polizia Municipale spetta la formazione dei volontari, il 
controllo sull’attività svolta, adottando gli oppor tuni 
provvedimenti per migliorare l’attività oggetto del  presente 
regolamento; 
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Articolo 6 
Incarico di sorveglianza e durata 

Presupposti per il conferimento dell’incarico di so rveglianza nei 
pressi delle scuole sono:  
a. idoneità psico-fisica attestata con certificato medico 
dell’ASL; 
b. godimento dei diritti civili e politici; 
c. assenza di condanne a pene detentive;  
Annualmente i Nonni Vigili impegnati nel servizio d i sorveglianza 
devono fruire di necessari momenti formativi teoric i e pratici a 
cura del Corpo di Polizia Municipale, al fine di ac quisire le 
nozioni di base della natura, dell’ambito e dei lim iti del proprio 
operare. 

 
Articolo 7 

1. I Nonni Vigili sono tenuti, nell’esercizio del s ervizio, ad 
indossare pettorine ad alta visibilità atte a indiv iduare e 
riconoscere la specifica attività esercitata. 

 
Articolo 8 

1. Il Comune contrarrà a favore dei Nonni Vigili re golare 
assicurazione contro i rischi della responsabilità civile per 
danni cagionati a terzi nell’espletamento del servi zio stesso e 
contro gli infortuni in cui i Nonni Vigili dovesser o incorrere 
nell’ambito del servizio svolto. 

 


