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Servizi di supporto alla quotidianità scolastica: 

così la ripartenza anno scolastico 2022/2023 

 
 

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con i due Istituti Comprensivi Leonardo Da 
Vinci e IV novembre, ha messo a punto, nella prospettiva di una gestione pre-pandemica, la 
ripartenza dei servizi di i supporto alla quotidianità scolastica con riferimento all’inizio dell’anno 
scolastico 2022/2023, con l’intento di continuare a supportare le famiglie nel miglior modo 
possibile. 

Nel rispetto della normativa pro-tempore in vigore riguardante l’evoluzione dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, l’organizzazione dei servizi potrà eventualmente subire aggiustamenti. 
 

 

Il servizio di refezione scolastica verrà attivato in coerenza con i calendari scolastici dei 
rispettivi Istituti, così come il servizio di assistenza mensa. 

 
 

Servizio scuolabus 
sarà attivato, per tutti gli ordini di scuola (Infanzia, primaria e secondaria di primo grado) da 
lunedì 19 settembre 2022.  

 

 

 
 

Servizio pre scuola 
 

• per la Scuola dell’Infanzia: il servizio sarà attivato da martedì 6 settembre per la 
scuola dell’infanzia di Via Colombo e da mercoledì 7 settembre 2022 per le scuole 
dell’infanzia di Via Mazzini e Via Sturzo; 

 

• per la Scuola Primaria: il servizio sarà attivato da lunedì 12 settembre 2022 per le 
classi dalla II alla V e dal 13 settembre 2022 anche per le classi I e sarà garantito 
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). 
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Servizi di post scuola 
• per la scuola dell’infanzia: saranno attivati da lunedì 12 settembre 2022 e garantiti 

sulla base delle scelte fatte in sede di iscrizione al servizio. 

 
 

• Per la scuola primaria: saranno attivati da giovedì 15 settembre per le classi dalla 
II alla V della scuola primaria di Via Volta e delle sezioni della scuola primaria di Via 
Sturzo facenti capo all’I.C.S. L. da Vinci e da lunedì 19 settembre 2022 per tutte le 
classi di tutti i plessi e garantiti 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).  

 

 

 

 

Le iscrizioni pervenute oltre il termine dedicato alle iscrizioni on-line (dal 26 aprile  
al 31 maggio 2022) verranno inserite in lista di attesa, previa compilazione e presentazione 
di apposito modulo e si valuterà, caso per caso, la possibilità o meno di inserimento. 
L’ufficio istruzione provvederà a contattare le famiglie in lista di attesa, nel caso in cui ci 
fosse disponibilità di posto.     

 
 
 
 
 

 
 
 

L’Assessore all’Istruzione 
Claudia Munero  
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