
Regolamento degli “Amici dell’Asilo” 
 

1 - Chi sono gli “Amici dell’Asilo” 

Tutte le persone che mettono a disposizione parte del loro tempo e le loro competenze  per la 

Scuola dell’Infanzia Alessandro Camussoni di Albairate. La disponibilita’  consente di mantenere, 

sviluppare e valorizzare la Scuola secondo i principi ispiratori del fondatore che sono vivi nella  

Comunita’ di Albairate. 

 

2 – Cosa possono fare gli “Amici dell’Asilo” 

In base alla esperienza degli ultimi anni prevalentemente il supporto ha riguardato: 

** l’amministrazione 

** la manutenzione sito web e la consulenza informatica 

** l’organizzazione di feste ed eventi vari 

** i lavori di  “piccola manutenzione” a  basso rischio (ad esempio non sono previste attivita’ “in 

quota”) 

 

3 - Copertura  assicurativa 

Tutti gli “Amici dell’Asilo” sono coperti da una polizza assicurativa di Responsabilita’ Civile verso 

terzi quando svolgono le attivita’ presso la Scuola. 

Una polizza assicurativa aggiuntiva per gli infortuni e’ invece presente per coloro che svolgono le 

attivita’ di “piccola manutenzione” 

 

4 – Le attivita’ di “piccola manutenzione” 

Nell’ambito del “piano di manutenzione” previsto dalla Scuola, di volta in volta si valutera’ il 

coinvolgimento degli “Amici dell’Asilo”,  in modo da svolgere le attivita’ con gli adeguati criteri di 

sicurezza e conforme alle normativa vigenti, ed in accordo con il Responsabile della Sicurezza della 

Scuola. 

 

5 – Chi puo’ essere considerato tra gli “Amici dell’Asilo” 

Bisogna essere maggiorenne e non avere condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei 

reati che comporti l’interdizione dai pubblici uffici o reati relativi a contatti con i minori. 

 

6 – Come dare l’adesione agli “Amici dell’Asilo” 

Fare istanza specificando la personale disponibilita’, accettare il presente regolamento e 

consentire  al trattamento dei dati personali in base alle norme di volta in volta vigenti. 

Il Presidente valuta l’istanza e ad insindacabile giudizio può accogliere o respingere la candidatura. 

In qualsiasi momento gli iscritti come “Amici dell’Asilo” potranno declinare la loro partecipazione 

tramite specifica comunicazione. 

Viene escluso dagli “Amici dell’Asilo” il soggetto che perde i requisiti di cui al punto 5 o  a fronte di 

situazioni giudicate particolarmente gravi. 

 


