
EMERGENZA COVID:
RICERCA DI VOLONTARI PER IL SERVIZIO DI

ACCOMPAGNAMENTO DEGLI STUDENTI SULLO SCUOLABUS

I  volontari  della  sezione  locale  di  AUSER ,  in  adempimento  di  un’apposita
convenzione  stipulata  con  il  Comune  di  Persico  Dosimo,  effettuano  da  tempo  il
servizio di accompagnamento degli studenti sui nostri scuolabus .
In  questo  periodo  di  emergenza  sanitaria,  al  fine  di  migliorare  il  servizio  e  di
garantirne  il  massimo  livello  di  sicurezza,  si  rende  necessario  incrementare  la
presenza  dei  volontari,  in  particolare  durante  le  tratte  per  la  Scuola  Primaria  di
Dosimo e per la Scuola Secondaria di Primo Grado di Levata.

Pertanto  si  cercano   nuovi  volontari  che  possano  dedicare  qualche  ora  alla
settimana, a turni,  a questo servizio:  l ’appello  è rivolto  in particolare a  genitori
degli  studenti  (ad  es.  se  attualmente  lavorano  da  casa),  studenti  universitari
o altri cittadini maggiorenni . 
Il  servizio  si  concretizza  nell ’accoglienza  e  accompagnamento  dei  minori  sui
mezzi,  che  prevede:  l ’ igienizzazione  delle  mani,  i l  control lo  del  rispetto  delle
norme  anti  Covid-19,  l ’aiuto  a  indossare  le  mascherine  in  maniera  corretta  e  il
mantenimento della distanza tra gli  studenti.  Viene richiesta una disponibil ità nei
giorni  dal  lunedì  al  venerdì,  indicativamente  nelle  fasce  orarie  7.30/9.00,
14.00/15.00 e 16.00/17.00, anche solo per qualche giorno a settimana. 

AUSER  provvede  a  fornire  ai  propri  iscritti  una  copertura  assicurativa  per  la
responsabilità  civile  verso  terzi  connessi  allo  svolgimento  dell 'attività,  nonché
per  gli  infortuni  che  gli  stessi  dovessero  subire  durante  lo  svolgimento  delle
attività, in conformità alle previsioni di legge. 

Chi fosse interessato può presentare la propria candidatura
-  contattando  la  Presidente  dell ’associazione  AUSER  di  Persico  Dosimo,  sig.ra
Maria Alessi ai seguenti recapiti:
Telefono: 320/6203550
E-mail: lsspolit i@alice.it
-  o  compilando  gli  appositi  moduli  disponibil i  sulla  pagina  web  istituzionale  del
Comune o presso l ’Ufficio relazioni con il  pubblico, Piazza Roma 4.

AUSER  effettuerà  una  valutazione  delle  proposte  pervenute  in  relazione  ai
requisiti  necessari  allo  svolgimento  dell ’attività  richiesta  e  alle  disponibil ità
offerte.

L’associazione  AUSER e il  Comune di  Persico  Dosimo,  ringraziano sentitamente
quanti  vorranno dare  il  loro  contributo:  in  questo  periodo  così  diffici le  è  ancora
più  importante  sostenere ed incentivare  la  collaborazione con i  propri  cittadini  e
associazioni,  per  i l  potenziamento  delle  forme  di  partecipazione  attiva  e  di
coinvolgimento della comunità locale.
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