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CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2019 
 

PRESCRIZIONI DEONTOLOGICHE VOLONTARI 
 
Per favorire e creare un clima di serenità e rispetto è necessario, da parte di tutti i volontari che 
lavorano con i bambini, il rispetto delle prescrizioni seguenti.  
 
 Rispetto degli orari 
Il volontario è tenuto a presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all’orario stabilito per 
l’inizio della giornata, attenendosi agli orari indicati nella programmazione del CRE. 
 
 Rispetto degli spazi e materiali 
Il volontario è tenuto al controllo e all’ordine degli spazi e dei materiali utilizzati durante tutte le 
attività del CRE. 
 
 Comportamento 
Il ruolo di adulto e soprattutto di volontario impone la massima serietà nei confronti dei bambini: 
serietà di linguaggio, di comportamento che non deve in nessun caso essere violento, di 
abbigliamento che deve essere sì comodo ma anche dignitoso. Se siete fumatori non fumate 
comunque in presenza dei bambini, genitori o altre figure parentali che accompagnano il 
bambino. 
 
 Tutela della privacy dei minori, autorizzazione all’uso  
Privacy: Tutti i dati e le informazioni relative ai minori ed alle loro famiglie delle quali entrate in 
possesso o a conoscenza, sono coperte da tutela della privacy e vanno trattate come da 
normativa vigente. 
Foto e video:possono essere ripresi SOLO i bambini per i quali siano state rilasciate le 
autorizzazioni dai genitori. Ciò significa che se per alcuni bambini non si ha l’autorizzazione 
preventiva, questi vanno allontanati dal gruppo fotografato/ripreso, o vanno eventualmente 
fotoripresi solo di spalle. Non si possono detenere, neanche temporaneamente, foto/video non 
autorizzati. 
 
 Rispetto del segreto professionale 
Nel momento in cui viene assunto l’incarico di volontario, viene contestualmente assunto l’obbligo 
di aderire e rispettare la deontologia ed il segreto professionale, che copre tutti gli aspetti relativi 
alle informazioni derivate da dati sensibili, ma anche opinioni personali che ineriscono i minori coi 
quali si lavora e le loro famiglie. 
 
 Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari 
È vietato l’utilizzo del telefono cellulare per scopi personali nel corso dello svolgimento delle attività 
del CRE e comunque in presenza dei bambini, salvo particolari ed urgenti necessità, previa 
richiesta di autorizzazione al coordinatore/soggetto gestore. 
È vietato, inoltre, l’utilizzo di qualsiasi altro dispositivo elettronico per sco 


