MODALITA’ di ISCRIZIONE all’ASSOCIAZIONE
Questo documento raccoglie tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione e il rinnovo.
In allegato trovate:
- Procedura operativa per iscrizione
- Circolare n. 1 del 23.01.2018
- Moduli di iscrizione

PROCEDURA OPERATIVA:
MODULI da inviare:
La Scuola richiedente deve compilare 4 moduli:
-

N. 1 RICHIESTA DI ISCRIZIONE SOCIO ORDINARIO
da compilare solo per le nuove scuole che si vogliono iscrivere
N. 2 RICHIESTA DI ISCRIZIONE SOCIO VOLONTARIO
un modulo per ogni nuovo socio volontario
N.3 RICHIESTA DELLA SCUOLA DI INVIO SOCIO VOLONTARIO
la richiesta può essere fatta cumulativamente

Tutta la documentazione deve essere inviata via mail all’indirizzo: assvolontari.scuola@gmail.com o
per posta all’ASSOCIAZIONE VOLONTARI via Cavour, 9 - 21100 Varese (VA).

Chiarimenti o quesiti possono essere posti allo: 0332 737664 - Morosini Giuliana
COSTI:
-

quota Scuola annua
quota iscrizione Socio Volontario
quota assicurativa annuale (2018)

Euro 25
Euro 1 - solo la prima iscrizione
Euro 25 per socio

IMPORTANTE:
-

Le quote si intendono per anno solare, non scolastico. La prima iscrizione di Settembre
copre l’anno in corso e il successivo.
Per la quota utilizzare il codice IBAN: IT 35L0760110800000072207319 intestato all’
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SCUOLA.
COPIA del bonifico bancario deve essere inviata via mail
L’assicurazione per il socio volontario si rinnova automaticamente.
Qualora un socio volontario cessasse la sua attività, occorre segnalarlo tempestivamente
a mezzo mail.

L’Associazione confermerà l’iscrizione a mezzo mail e successivamente invierà la ricevuta di
pagamento.
Cordiali Saluti
Per il Consiglio Direttivo
Giuliana Morosini

ASSOCIAZIONE VOLONTARI SCUOLA
via Cavour 26
21100 Varese
mail: assvolontari.scuola@gmail.com

Ai Sigg.ri Presidenti
delle scuole AVASM FISM
Circolare n. 1 del 23.01.2018
OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA 2018
Ricordiamo ai gestori delle scuole materne l'opportunità di iscrivere a questa associazione, tutte
le persone che, a diverso titolo, prestano volontariamente e gratuitamente la loro opera a favore della
scuola. L’associazione e’ stata costituita nel 2005 ai sensi della legge 22 93 non a fini di lucro ed opera
esclusivamente per fini di sussidiarietà, solidarietà sociale, civile e culturale. L’associazione e’ stata
promossa dalla FISM di Varese.
Mansioni
per
le
quali
i
volontari
possono
essere
impiegati.
E’ molto importante valorizzare il ruolo sociale svolto dai volontari, per questo deve essere utilizzato con
trasparenza, senso di responsabilità, gratuita’ e non deve diventare la copertura di un lavoro “nero”. I
volontari sono persone che affiancano il personale gia’ presente nella scuola (esempio maestre in
pensione che fanno attività integrative o di custodia con carattere saltuario, sorveglianza sullo scuolabus,
riordino del giardino, biblioteca, …). Secondo l’articolo 33 del C.C.N.L. FISM le scuole possono utilizzare
personale volontario per attività occasionali e saltuarie purché non rivolte a sostituire in tutto o in parte il
lavoro e le attività del personale dipendente in organico. La responsabilità rimane sempre e comunque in
capo all’organico della scuola materna. La scuola deve dare una informativa generale sulle mansioni e
sui diritti e doveri derivanti da questo tipo di rapporto ed in particolare coinvolgere e far partecipare tale
personale alle prove di evacuazione e di antincendio. Saranno a carico della suddetta’ associazione corsi
specifici sulla normativa vigente.
L’associazione, mediante una quota annua di Euro 25, assicura nominalmente i volontari:
infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività (massimali 500.000 euro per morte ed invalidità, 500 euro per
ricovero ospedaliero);
responsabilita’ civile (massimali 1.000.000 per sinistro, per persona e per danni a cose con una franchigia di euro 250).

QUOTE ASSOCIATIVE:
Socio Ordinario Ente
Euro 25 annue
Socio Operativo Volontario
Euro 1
una tantum per persona
Quota assicurativa per ogni Socio Volontario
Euro 25 annue
NB: le quote si intendono per anno solare, non scolastico. La prima iscrizione di settembre copre l’anno in corso e il successivo.
Per la quota utilizzare il codice IBAN: IT 35L0760110800000072207319 intestato all’associazione.

IMPORTANTE:
L’assicurazione per il socio volontario si rinnova automaticamente. Qualora un socio volontario cessasse la sua attività,
occorre segnalarlo tempestivamente a mezzo mail. L’associazione si trova presso i nuovi uffici della FISM in via Cavour 9 - 21100
Varese

Cordiali Saluti

Al Presidente del Consiglio Direttivo
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SCUOLE
Via Cavour 26
21100 Varese

MODULO 1:

Richiesta di iscrizione Socio Ordinario

Il Sottoscritto ____________________________ nella qualità di legale rappresentante dell’
Ente __________________________ C.F. n. _____________________, con sede in
_______________________________________ Via _________________________________
autorizzato con delibera del __________________________________(se deciso in consiglio).
CHIEDE
che l’Ente da me rappresentato sia inserito tra i soci ordinari dell’associazione Volontari Scuole
di cui ho già letto lo statuto che condivido senza remora alcuna ed in particolare nello scopo
enunciato dall’art. 4 dello stesso.
A tal scopo allego:
- fotocopia carta d'identità;
- fotocopia delibera;
- fotocopia attribuzione codice fiscale.
Le comunicazioni devono essere inviate all’indirizzo dell’Ente sopra indicato oppure
_________________________________________________________________________
I miei riferimenti sono:
Telefono: ________________________
Cellulare:_________________________
E-mail: __________________________
In attesa della Vostra accettazione, porgo distinti saluti.
______________, __/__/2018
____________________________
Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 sulla privacy.
In fede
______________, __/__/2018
___________________________

Al Presidente del Consiglio Direttivo
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SCUOLE
Via Cavour 9
21100 Varese

MODULO 2:

Richiesta di iscrizione Socio Volontario

Il Sottoscritto ____________________________ nato a _____________________________ il
_______________ residente in ______________________ via _________________________
C.F. n. _____________________________________,
CHIEDE
di essere inserito tra i soci volontari dell’Associazione Volontari Scuole di cui ho già letto lo
statuto che condivido senza remora alcuna ed in particolare nello scopo enunciato dall’articolo 4
dello stesso e nella funzione dei soci volontari previsto dall’articolo 5.
Il settore in cui posso essere utile, avendo maturato esperienza è _______________________
____________________________________________________________________________
a tal scopo allego:
-

fotocopia carta d'identità;
fotocopia del codice fiscale;
breve sintesi delle capacità professionali.

Le comunicazioni devono essere inviate all’indirizzo dell’Ente sopra indicato oppure
____________________________________________________________________________
I miei riferimenti sono:
Telefono: ________________________
Cellulare:_________________________
E-mail: __________________________

In attesa della Vostra accettazione, porgo distinti saluti.
______________, __/__/2018
____________________________
Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 sulla privacy.
In fede
______________, __/__/2018

____________________________

Al Presidente del Consiglio Direttivo
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SCUOLE
Via Cavour 9
21100 Varese

MODULO 3:

Richiesta della Scuola di invio socio volontario

Il Sottoscritto ____________________________ nella qualità di _________________________
della scuola di ___________________________ C.F. n. _____________________, con sede in
_______________________________________ Via _________________________________
CHIEDE
che codesta Associazione assegni un Socio Volontario per esplicare la seguente mansione:
____________________________________________________________________________
La necessità si è creata a seguito di _______________________________________________
ed è prevista per n. ____ giorni per n. ____ ore.
Con espressa accettazione del regolamento che dichiaro di conoscere, resto in attesa di una
Vostra risposta.

Distinti saluti

______________, __/__/2018
____________________________

I miei riferimenti sono:
Telefono: ________________________
Cellulare:_________________________
E-mail: __________________________

