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PREVALLE. Pensionati all´opera nelle fasi di ingresso e uscita dalle aule 

Sicurezza a scuola: 

i nonni-vigile crescono
Michele Corsetti

Dallo scorso anno scolastico sono saliti da 8 a 13 e ora per il servizio c´è un regolamento 
municipale

Al primo posto c´è la la sicurezza dei cittadini. E per tradurre 
nel concreto questa «sensibilità», il Comune di Prevalle 
affianca a un servizio di polizia locale ottimizzato con 
turnazioni il prezioso apporto volontario di alcuni anziani. 
Così, i cittadini più in là con gli anni collaborano con la 
comunità a tutela dei più piccoli offrendo il servizio dei «nonni 
vigile».  
Sull´esempio di altri centri urbani, un gruppo di pensionati 
garantisce infatti a turno il presidio quotidiano degli 
attraversamenti pedonali all´uscita della elementare, alle 
12.30 e alle 16. Non solo, gli stessi volontari con giubbino 
arancio e paletta accompagnano le classi durante le uscite 
programmate sul territorio, offrendo tranquillità agli insegnanti 
durante i tragitti dalla scuola alle destinazioni (biblioteca, 
centro sportivo, Comune, santuario).  
Un contributo prezioso, iniziato lo scorso anno scolastico grazie alla disponibilità di alcuni volontari 
legati al centro diurno anziani, preparati, coordinati e supportati dalla polizia locale e dai servizi 
sociali. I primi 8 elementi furono subito sufficienti a garantire una turnazione settimanale. Poi, nei 
mesi successivi l´interesse è cresciuto arrivando a 13 collaboratori, quasi abbastanza per garantire 
una doppia presenza su ogni turno: un risultato senz´altro soddisfacente per l´amministrazione.  
A quel punto è nata la necessità di dotare i nonni vigile di un regolamento, approvato il 2 febbraio: 5 
articoli che riassumono i requisiti richiesti, le modalità di conferimento dell´incarico e di 
espletamento del servizio. Nonché l´indicazione della polizia locale come struttura responsabile del 
procedimento. Una attenzione particolare è rivolta all´articolo 4; che richiede agli operatori un 
comportamento improntato al rispetto e alla tolleranza.  
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