CITTÀ DI SESTO CALENDE
Assessorato all’Istruzione

SERVIZI EROGATI DALL’ENTE LOCALE
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA,
SCUOLE PRIMARIE,
E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
UNGARETTI

SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI
(Plessi: Bassetti, Montessori, Rodari)
 MENSA:
Il servizio di refezione scolastica viene espletato
utilizzando le cucine presenti all’interno di ogni
plesso. Nel plesso “Bassetti” il servizio viene
interamente svolto da personale comunale; nelle
scuole “Montessori” e “Rodari” le cuoche comunali
si avvalgono di un servizio integrato di refezione
fornito dall’attuale ditta appaltatrice RTI Dussmann
srl/Vesco srl.
 TRASPORTO:
Il servizio di trasporto, da e per gli istituti scolastici, è
gestito sia con personale comunale che con
personale dipendente da ditta esterna. Viene
garantito solo nel caso di frequenza del plesso
scolastico su cui, in base al criterio della
territorialità, gravita la zona di residenza.
 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:
 Lingua Straniera: Inglese
(affidamento
personale esterno);
 Educazione musicale (affidamento personale
esterno);
 Pet Therapy (affidamento personale esterno);
 Servizio trasporto per gite e visite d’istruzione;
 Iniziative di promozione alla lettura presso la
Biblioteca comunale.

 PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA:
Nel mese di luglio (e in sperimentazione anche nel
mese di agosto) il Comune organizza l’apertura
estiva, presso il plesso Montessori, per i bambini che
frequentano le scuole dell’infanzia.
 SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA
Assistenza educativa ad personam. Il servizio è
affidato dal Comune a ditta esterna e viene svolto
nelle sezioni in cui sono presenti alunni residenti nel
comune che si trovino in condizioni di disabilità o
svantaggio.
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SCUOLE PRIMARIE STATALI
(Plessi: Matteotti, Toti, Ungaretti)
 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO:
Mediante il sistema delle cedole librarie viene
garantita la fornitura completamente gratuita dei
libri di testo.
 MENSA:
Il servizio di refezione scolastica è gestito in appalto
e viene espletato in modalità “catering” ovvero
con pasto trasportato in regime caldo. L’attuale
ditta appaltatrice è RTI Dussmann srl/Vesco srl.
 TRASPORTO:
Il servizio di trasporto, da e per gli istituti scolastici, è
gestito sia con personale comunale che con
personale dipendente da ditta esterna. Viene
garantito solo nel caso di frequenza del plesso
scolastico su cui, in base al criterio della
territorialità, gravita la zona di residenza.
 PRE-POST SCUOLA
Il servizio di pre-scuola viene previsto nei plessi
Matteotti e Ungaretti a partire dalle ore 7.35 per
ogni giorno previsto dal calendario scolastico.
L’attivazione dello stesso è subordinata al
raggiungimento della soglia minima di iscritti
paganti e determinata in n. 8 iscritti scuola
Matteotti e n. 15 iscritti Scuola Ungaretti.
Nell’a.s. 2017/2018 il servizio è stato attivato in
entrambi i plessi.

Il servizio di post-scuola, con refezione, viene
previsto in ogni plesso di scuola primaria nei giorni
di martedì o giovedì nei quali non sono previste
lezioni pomeridiane. Anche per questo servizio
l’attivazione è possibile solo al raggiungimento
della soglia minima di iscritti paganti fissata in: n. 10
iscritti (scuole Toti e Matteotti) – n. 15 iscritti (scuola
Ungaretti).
Nell’a.s. 2017/2018 il servizio non è stato attivato in
nessun plesso dato il mancato raggiungimento
della soglia minima.
Entrambi i servizi sono affidati a personale
dipendente da ditta esterna.
 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:
 Interventi economici nel settore motorio;
 Educazione musicale (affidamento personale
esterno);
 Pet Therapy (affidamento personale esterno);
 Servizio trasporto per gite e visite d’istruzione;
 Educazione stradale;
 Iniziative di promozione alla lettura presso la
Biblioteca comunale.
 SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA
 Sportello di ascolto psicologico (affidamento
personale esterno)
 Assistenza educativa ad personam. Il servizio
è affidato dal Comune a ditta esterna e
viene svolto nelle sezioni in cui sono presenti
alunni residenti nel comune che si trovino in
condizioni di handicap o svantaggio.
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE
(Plesso: Bassetti)
 MENSA:
Il servizio di refezione scolastica è gestito in appalto
e viene espletato in modalità “catering” ovvero
con pasto trasportato in regime caldo. L’attuale
ditta appaltatrice è RTI Dussmann srl/Vesco srl.
 TRASPORTO:
Il servizio di trasporto, da e per gli istituti scolastici, è
gestito sia con personale comunale che con
personale dipendente da ditta esterna.
 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:
 Servizio trasporto per gite e visite d’istruzione;
 SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA
 Sportello di ascolto psicologico (affidamento
personale esterno)
 Assistenza educativa ad personam. Il servizio
è affidato dal Comune a ditta esterna e
viene svolto nelle sezioni in cui sono presenti
alunni residenti nel comune che si trovino in
condizioni di handicap o svantaggio.

Il Comune inoltre provvede alla fornitura di
materiale didattico e di uso collettivo, di materiale
di cancelleria per la segreteria e di pulizia.
La programmazione dei servizi comunali per
l’attuazione del Diritto allo studio è il frutto della
collaborazione fra l’Assessorato all’Istruzione e gli
organismi scolastici competenti; la loro gestione è
attuata dagli uffici comunali dell’Area dei Servizi
alla Persona (Responsabile di servizio: Dott. ssa
Valentina Lignante) aperti nei seguenti giorni ed
orari:
lunedì, martedì e giovedì
dalle 9.30 alle 12.30
dalle 15.30 alle 17.30
mercoledì e venerdì
dalle 9.30 alle 12.30
Contatti:
- tel. 0331 928150/160
- servizieducativi@comune.sesto-calende.va.it
I servizi e le attività sopraelencati sono quelli
realizzati
nell’anno
scolastico
2017/2018.
Informative generali e costi a carico degli utenti
sono
consultabili
sul
sito
del
comune:
www.comune.sesto-calende.va.it .
L’Assessore all’Istruzione
Silvia Fantino
Sesto Calende, 16 gennaio 2018

