Allegato “A” deliberazione C.C. n. 48 del 12 agosto 2004

C O M U N E D I P O G G I O R E N AT I C O
Provincia di Ferrara

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI

SERVIZIO DI PRE SCUOLA

Finalità
il servizio pre- scuola ha finalità assistenziali e di sorveglianza.
Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti le scuole elementari del territorio comunale; prevede
attività di sorveglianza e assistenza agli alunni all’interno dei plessi scolastici; si svolge durante
l’intero anno scolastico, dal lunedì al sabato, dalle ore 7,30 e fino all’inizio dell’orario scolastico.
Sarà svolto in forma esternalizzata; il personale impiegato dovrà garantire un rapporto ottimale in
relazione al numero degli alunni
L’avvio sarà concomitante con l’inizio dell’anno scolastico 2004/2005.
Iscrizioni

Per l’accesso al servizio i genitori dei bambini interessati dovranno presentare apposita domanda da
consegnare ai Servizi Socio-Culturali del Comune entro i termini fissati; l’ammissione, nel caso in
cui il numero degli interessati fosse superiore alla ricettività delle strutture, avverrà sulla base delle
seguenti priorità:
alunni già iscritti nell’anno precedente;
residenza nel Comune di Poggio Renatico
alunno appartenente a nucleo familiare con un solo genitore presente, occupato in attività
lavorativa;
alunno appartenente a nucleo familiare con un entrambi i genitori presenti, occupati in
attività lavorativa
In caso di ulteriore parità di condizioni, l’ammissione avverrà tramite sorteggio.
Successivamente al termine di presentazione delle domande, ulteriori richieste saranno prese in
considerazione compatibilmente con la disponibilità di posti, secondo l’ordine di registrazione al
protocollo e comunque previa valutazione da parte della Giunta Comunale.
Tariffe

I cittadini che usufruiscono del servizio dovranno corrispondere al Comune una quota annuale,
omnicomprensiva, indipendentemente dai giorni di fruizione.
La tariffa verrà stabilita con apposto atto dell’organo competente.
La relativa quota dovrà essere versata in tre tranches anticipate, come di seguito specificato:
1ma tranche riferita al trimestre settembre/dicembre sarà pagata durante il mese di ottobre a
seguito di invio di apposito bollettino postale, già completo dell’importo, da parte del servizio
competente;
2da tranche riferita al trimestre gennaio/marzo sarà pagata durante il mese di febbraio a seguito
di invio di apposito bollettino postale, già completo dell’importo, da parte del servizio
competente;
3za tranche riferita al trimestre aprile/giugno sarà pagata durante il mese di maggio a seguito di
invio di apposito bollettino postale, già completo dell’importo, da parte del servizio competente;
Gli utenti che si avvalgono del servizio trasporto scuola-bus usufruiranno gratuitamente del
servizio pre scuola.

La quota annuale potrà essere ridotta, con il solo riferimento alla tranche trimestrale, nel caso in cui
l’alunno cessi la frequenza presso il plesso scolastico

SERVIZIO DI POST SCUOLA

Finalità
il servizio post scuola ha finalità ludico, ricreative, laboratoriali ed assistenziali tese a favorire la
socializzazione e la condivisione di interessi in gruppi omogenei.nonché le dinamiche relazionali ed
aggregative.
Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti le scuole elementari del territorio comunale .
Si svolge durante l’intero anno scolastico, dal lunedì al venerdì, in orario pomeridiano e nei giorni
in cui non sono programmate attività scolastiche curriculari.
L’avvio sarà concomitante con l’inizio dei rientri pomeridiani nelle scuole.
Il servizio consiste in:
• Sorveglianza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto (mensa scolastica)
• Attività ludiche libere e strutturate
• Attività ricreative/laboratoriali di gruppo
• Supporto nello svolgimento dei compiti e durante lo studio
• Accompagnamento allo scuola-bus, degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico

Il personale incaricato del servizio dovrà possedere, relativamente al titolo di studio, almeno la
licenza di Scuola Media Superiore.
Le attività giornaliere saranno programmate in maniera articolata sulla base delle esercitazioni
pomeridiane assegnate dalla scuola e delle attitudini degli alunni. Nella strutturazione del gioco
dovranno essere privilegiate le strategie che favoriscono lo sviluppo dell’apprendimento quali: le
dinamiche relazionali di gruppo, le applicazioni logiche e strategie di risoluzione dei problemi.
Le attività ricreative dovranno tenere conto delle necessità motorie degli alunni in situazione non
scolastica, compatibilmente con l’utilizzo dei locali e delle attrezzature delle scuole.
Sarà garantito un rapporto ottimale animatori/alunni.
Iscrizioni

Per l’accesso al servizio i genitori dei bambini interessati dovranno presentare apposita domanda da
consegnare ai Servizi Socio-Culturali del Comune entro i termini fissati; l’ammissione, nel caso in
cui il numero degli interessati fosse superiore alla ricettività delle strutture, avverrà sulla base delle
seguenti priorità:
alunni già iscritti nell’anno precedente;
alunni seguiti e/o segnalati dal competente servizio sociale
residenza nel Comune di Poggio Renatico
alunno appartenente a nucleo familiare con un solo genitore presente, occupato in attività
lavorativa;
alunno appartenente a nucleo familiare con un entrambi i genitori presenti, occupati in
attività lavorativa
In caso di ulteriore parità di condizioni, l’ammissione avverrà tramite sorteggio.
Successivamente al termine di presentazione delle domande, ulteriori richieste saranno prese in
considerazione compatibilmente con la disponibilità di posti, secondo l’ordine di registrazione al
protocollo e comunque previa valutazione da parte della Giunta Comunale.

Tariffe

I cittadini che usufruiscono del servizio dovranno corrispondere al Comune una quota annuale,
omnicomprensiva, indipendentemente dai giorni di fruizione, con esclusione del pasto mensa.
La tariffa verrà stabilita con apposto atto dell’organo competente.
La relativa quota dovrà essere versata in tre tranches anticipate, come di seguito specificato:
1ma tranche riferita al trimestre settembre/dicembre sarà pagata durante il mese di ottobre a
seguito di invio di apposito bollettino postale, già completo dell’importo, da parte del servizio
competente;
2da tranche riferita al trimestre gennaio/marzo sarà pagata durante il mese di febbraio a seguito
di invio di apposito bollettino postale, già completo dell’importo, da parte del servizio
competente;
3za tranche riferita al trimestre aprile/giugno sarà pagata durante il mese di maggio a seguito di
invio di apposito bollettino postale, già completo dell’importo, da parte del servizio competente;
La quota annuale potrà essere ridotta, con il solo riferimento alla tranche trimestrale, nel caso in cui
l’alunno cessi la frequenza presso il plesso scolastico.

