Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di Milano

Ufficio Istruzione

Servizi di supporto alla quotidianità scolastica:
così la ripartenza anno scolastico 2021/2022

L’Amministrazione comunale, grazie alla collaborazione fattiva con i due Istituti
Comprensivi Leonardo Da Vinci e IV Novembre, ha messo a punto la ripartenza dei servizi
di supporto alla quotidianità scolastica con l’inizio dell’anno educativo 2021/2022, avendo
ben presente le difficoltà tuttora legate all’emergenza Covid-19 e con l’intento di
supportare nel miglior modo possibile le famiglie.
Il servizio di refezione scolastica verrà attivato in coerenza con i calendari scolastici dei
rispettivi Istituti, così come il servizio di assistenza mensa.

Il servizio scuolabus, verrà attivato con l’entrata in vigore dell’orario scolastico completo:
• per la Scuola dell’Infanzia da lunedì 13 settembre 2021
• per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado da lunedì 20 settembre
2021
L’Amministrazione comunale, come per lo scorso anno scolastico, si è assunta l’onere di
implementare, almeno fino al 31 dicembre 2021, la flotta con un pullman in più (dai
tradizionali 2 a 3) per garantire le necessarie distanze di sicurezza.
Servizio pre scuola
• per la Scuola dell’Infanzia: la necessità di rispettare le “bolle” rende pressoché
impossibile l’attivazione del Pre scuola per la scuola dell’infanzia e, pertanto, il
servizio non verrà istituito. Tuttavia, l’ingresso nelle singole sezioni dell’infanzia
verrà reso possibile dal personale scolastico in un’ampia fascia oraria compresa tra
le 8.00 e le 9.00 e l'accoglienza dei bambini avverrà in ogni singola sezione.
Si è provveduto d’ufficio alla disattivazione dell’iscrizione al servizio di pre scuola.
• per la Scuola Primaria: il servizio sarà attivato da lunedì 20 settembre 2021 e
sarà garantito secondo le consuete modalità, sulla base delle scelte fatte in sede di
iscrizione al servizio. In linea con la normativa, il servizio verrà strutturato sulla base
di un rapporto 1:25 (1 educatore per 25 bambini) e sarà erogato in spazi che
garantiscano la distanza di un metro tra ciascun bambino. È obbligatorio l’uso della
mascherina.

Comune di Cornaredo
Piazza Libertà, 24 – 20007 CORNAREDO (MI)
P.IVA: 02981700152
PEC: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it
http://www.comune.cornaredo.mi.it/

Ufficio Istruzione
Area Servizi al Cittadino
Tel: 02.932.63-217-221-245-230
E-mail: socioeducativo@comune.cornaredo.mi.it
Pag. 1

Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di Milano

Ufficio Istruzione

Servizi di Post scuola
• per la scuola dell’infanzia: saranno attivati da lunedì 13 settembre 2021 e
garantiti secondo le consuete modalità e sulla base delle scelte fatte in sede di
iscrizione al servizio. In linea con la normativa, il servizio verrà istituito in ciascuna
sezione e verrà erogato da un educatore della Cooperativa affidataria del servizio.
• Per la scuola primaria: saranno attivati da lunedì 20 settembre 2021 e garantiti
secondo le consuete modalità e sulla base delle scelte fatte in sede di iscrizione al
servizio. In linea con la normativa, i servizi verranno strutturati sulla base di un
rapporto 1:25 (1 educatore per 25 bambini) ed erogati in spazi che garantiscano la
distanza di un metro tra ciascun bambino. È obbligatorio l’uso della mascherina.

Le iscrizioni pervenute fuori termine (oltre il 31 maggio 2021) verranno inserite, previa
compilazione e presentazione di apposito modulo, in lista d’attesa e, si valuterà, caso per
caso, la possibilità di inserimento.
Nonostante i maggiori costi sostenuti legati all’emergenza Covid-19, l’Amministrazione
non applicherà alcun aumento alle tariffe dei singoli servizi rispetto all’anno
scolastico 2020/21.
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