Nonni Amici

PROGETTI:

"NONNI AMICI", "NONNI AL PARCO" E "PEDIBUS" 2020-2021

"Nonno Amico", nato dalla convenzione tra "AUSER INSIEME" ed il Comune di Cornaredo,
permette lo svolgimento della vigilanza davanti alle scuole di Cornaredo e San Pietro
all'Olmo, grazie a Soci volontari dotati di paletta, giubbotto di riconoscimento con fasce
rifrangenti e collegati col Comando di Polizia Locale, tramite telefoni cellulari.

L'attività di vigilanza garantisce che i ragazzi varchino al meglio ed in sicurezza i cancelli delle
scuole 15 minuti prima a 15 minuti dopo l'orario di ingresso e/o di uscita sia al mattino che al
pomeriggio durante tutto l'anno scolastico.

Le attività dei “Nonni Amici” sono sempre svolte in conformità con quanto previsto dal codice
della strada, tenendo presente in particolare che non è consentito compiere atti o servizi di
esclusiva competenza di Polizia Locale o Stradale, né di sostituirsi a qualsiasi pubblico ufficiale.

Ciascuno dei "Nonni Amici", gode di una polizza assicurativa nominativa UNIPOL per infortuni,
estesa anche alla responsabilità civile, con un massimale di euro tremilioni per volontario.

L'impegno dei “Nonni Amici”, (secondo il calendario scolastico fornito dalla Direzione Didattica),
si protrae dal lunedì al venerdì davanti alle scuole primarie di:
- via IV Novembre,
- via Sturzo
- via Volta nella frazione di San Pietro all'Olmo.
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e davanti alle scuole materne statali di:
- via C. Colombo
- via G. Mazzini
- via L. Sturzo

La fascia oraria individuata per le scuole primarie è:

per le entrate dalle

8,15 alle 8,40

per l'uscita,

16,20 alle 16,40

dalle

La fascia oraria individuata per le scuole materne è:

per le entrate dalle

per l'uscita,

dalle

8,15 alle 8,50

15.45 alle 16,10

Per l’anno 2020/2021 i “Nonni Amici” "Nonni al Parco" e "Pedibus" sono i seguenti "Soci
Volontari”:
-

Giovanni Cassinari
Leonardo Gualtieri
Gianni Marzolla ( coordinatore )
Raffaele Pagano
Italo Savergnini
Gianpietro Grassi
Gino Lizzari
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-

Rosanna Pane
Maria Pia Giovannetti
Sandro Sainaghi
Egidio Cereda
Pierluigi Bolognesi
Federico Favoino

========================================================================
==========
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