Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano
Servizi Sociali

Servizio Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina:
Decreto del Sindaco n. 1 del 13.01.2016

N. 182 del 25/07/2016
(Num . Gen . 567 del 25/07/2016)

Oggetto: SERVIZIO SPERIMENTALE DI PRE E POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA
A.S. 2016-2017. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che nell’ambito delle attività di sostegno al diritto allo studio l’amministrazione comunale
intende sperimentare per l’anno scolastico 2016-2017 il servizio di PRE ACCOGLIENZA SCOLASTICA per gli
alunni della scuola dell’infanzia e primaria e POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA, con servizio mensa, per gli
alunni della scuola primaria;
Considerata l’importanza della PRE ACCOGLIENZA che si identifica come un servizio volto a favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie ed è istituito in favore dei genitori che osservano
orari di lavoro non compatibili con l’orario di apertura dell’attività scolastica dei figli frequentanti la scuola
dell’infanzia e della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Sanluri, nella sede di Serrenti. Si tratta di
un servizio di accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli alunni espletato all’interno della scuola
nell’orario antecedente all’orario di inizio delle lezioni scolastiche, per un tempo limitato, durante il quale i
bambini possono trascorrere il tempo in un ambiente accogliente e protetto ed essere impegnati in attività
educative e ludico – ricreative adeguate alla durata del servizio (un’ora prima delle attività scolastiche per la
scuola primaria e mezz’ora prima per la scuola dell’infanzia);
Considerato, altresì, sperimentare anche il servizio di post accoglienza con l’inclusione del servizio mensa,
il quale si configura come servizio volto all’accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli alunni espletato
all’interno della scuola nell’orario successivo all’orario di inizio delle lezioni scolastiche, per un tempo
limitato, durante il quale i bambini possono trascorrere il tempo in un ambiente accogliente e protetto ed
essere impegnati in attività educative e ludico – ricreative adeguate alla durata del servizio (un’ora e mezza
dopo la conclusione delle attività scolastiche), e durante il quale sarà possibile usufruire del servizio di
mensa;
Considerato che l’Amministrazione ha richiesto la collaborazione del Comitato Genitori di Serrenti per lo
svolgimento di un’indagine conoscitiva per rilevare il fabbisogno presente nel territorio;
Preso atto che dall’indagine conoscitiva è emerso l’interesse al servizio da parte di:
- N° 27 famiglie interessate al servizio di pre accoglienza, di cui 23 della scuola primaria e 4
dell’infanzia;
- N° 28 famiglie interessate al servizio di post accoglienza, di cui 22 della scuola primaria e 6
dell’infanzia;
Preso atto dei dati rilevati, questo servizio, attraverso un sondaggio, ha effettuato una valutazione dei costi
del servizio applicabili;
Vista la Deliberazione n° 64 del 25.07.2016 contenente le linee di indirizzo per l’acquisizione della
manifestazione di interesse finalizzata all’attivazione del SERVIZIO SPERIMENTALE DI PRE E POST
ACCOGLIENZA SCOLASTICA PER L’A.S. 2016-2017;
Visto l’allegato schema di Avviso Pubblico contenente le seguenti indicazioni:
PRE ACCOGLIENZA SCOLASTICA
DESTINATARI: Alunni Scuola Infanzia

e Primaria

FASCIA ORARIA: 7,15 – 7,45 - Infanzia
FASCIA ORARIA: 7,30 – 8,25 - Primaria
Dal lunedì al sabato
POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA
DESTINATARI: Alunni Scuola Primaria

FASCIA ORARIA: 13,00/13,30 – 15,00 (incluso servizio di mensa)
Dal lunedì al venerdì
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E COSTI
Il servizio sarà attivato orientativamente dal 1 ottobre al 10 giugno e sarà svolto da personale qualificato.
Il costo del servizio è a totale carico delle famiglie, orientativamente:
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•
•
•

Pre Accoglienza: € 335,00 (per tutto l’anno scolastico - 1 ora)
Pre Accoglienza: € 167,50 (per tutto l’anno scolastico - mezz’ora)
Post Accoglienza: € 1.395,00 (per tutto l’anno scolastico con servizio mensa)

Precisato che il numero effettivo dei partecipanti al servizio potrà modificare il costo complessivo dello
stesso e conseguentemente la spesa a carico delle famiglie;
Precisato, altresì, che il servizio verrà attivato solo se sarà acquisito un numero di iscrizioni pari a un
minimo di 15 minori.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
DETERMINA
DI APPROVARE l’Avviso pubblico e relativo modulo di domanda per l’acquisizione delle manifestazioni
di interesse finalizzate all’attivazione del SERVIZIO SPERIMENTALE DI PRE E POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA
PER L’A.S. 2016-2017.
DI DARE ATTO che l’avviso sarà pubblicato all’albo online e sulla home page del sito del Comune

di Serrenti in modo da dare la più ampia diffusione;
Di stabilire che le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo ed entro il

30.08.2016.

Il Responsabile del servizio
A.S.S. Maria Giuseppina Cossu

