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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI 

 

La presente per informarVi sulle modalità organizzative dei servizi scolastici integrativi di competenza 

comunale. 

A) PRESCUOLA – Servizio attivo dal giorno 15 settembre 2020 

Primaria Roverbella - Il servizio è affidato a personale educativo di Cooperativa “Minerva”. Attualmente gli 

iscritti risultano n. 30; verranno impiegati n. 2 educatori, che accoglieranno i bambini nel salone della scuola, 

sorvegliandoli affinché mantengano un adeguato distanziamento interpersonale. Tutti i bambini dovranno 

indossare la mascherina (fatta eccezione per i casi contemplati dalle vigenti disposizioni normative). Sarà 

attivato dalle ore 7.30. 

Primaria Roverbella/Plessino – Il servizio è svolto da Vostro personale ausiliario; fino a metà dicembre 2020 

sarà presente anche il volontario del servizio civile, sig. Mattia Costa, assegnato da maggio 2020 all’Area servizi 

alla persona del Comune di Roverbella. Attualmente gli iscritti risultano n. 22. Il prescuola sarà attivato dalle ore 

7.30.  

Infanzia Roverbella – Il servizio è svolto da Vostro personale ausiliario. Attualmente gli iscritti risultano n. 22. 

Sarà attivato dalle ore 7.30.  

Infanzia Malavicina – Il servizio è svolto da Vostro personale ausiliario. Attualmente gli iscritti risultano n. 13, di 

cui n. 1 ha chiesto l’anticipazione alle ore 7.15. 

Primaria Malavicina – Il servizio è svolto da Vostro personale ausiliario. Attualmente gli iscritti risultano n. 23, 

di cui n. 1 ha chiesto l’anticipazione alle ore 7.15. 

Infanzia Castiglione M.no – Il servizio è svolto da Vostro personale ausiliario. Attualmente gli iscritti risultano n. 

03. Sarà attivato dalle ore 7.30 

 

B) TRASPORTO – Servizio attivo dal 14 settembre 2020, affidato in gestione a Consorzio Eurobus Verona. 

La sorveglianza sul mezzo, dove prevista, è effettuata da personale della cooperativa “Minerva” 

Secondaria 1° grado – I tre scuolabus arriveranno verso le ore 7.20; i primi giorni l’orario di arrivo potrebbe 

subire lievi variazioni, perché sono presenti nuovi utenti e i percorsi, già individuati, devono essere testati. 





Come gli anni scorsi, i mezzi saranno pronti all’uscita della scuola, per la salita degli studenti, almeno 5 minuti 

prima del suono della campanella di fine giornata (anche in presenza di orario “provvisorio”).   

Primaria Roverbella – I tre scuolabus arriveranno verso le ore 8.10; non sono previsti arrivi scaglionati dei 

mezzi. Il primo giorno l’arrivo è previsto alle ore 8.30 e il ritorno alle ore 11.40; dal 15 al 19 settembre arrivo alle 

ore 8.10 e ritorno alle ore 12.20; dal 21 settembre al 3 ottobre arrivo alle ore 8.10 e ritorno alle ore 13.15.  

La salita degli utenti è prevista sempre dopo la partenza degli alunni che tornano a casa accompagnati dai 

propri genitori.   

Infanzia Roverbella – Lo scuolabus arriverà verso le ore 8.35; il ritorno antimeridiano sarà garantito fino al 21 

settembre (le famiglie saranno informate direttamente dall’Ufficio scuola in merito agli orari dei giorni 

successivi il 21 settembre).  

Primaria/Infanzia Malavicina – Il servizio non viene erogato, in quanto i richiedenti erano complessivamente 5.  

 

Il servizio è garantito anche al ritorno per le scuole Primaria e Secondaria di 1° grado fin dal primo giorno e per 

tutta la durata dell’orario “provvisorio” 

 

Gli scuolabus saranno dotati di gel igienizzante, per la pulizia delle mani alla salita; verranno puliti al termine di 

ogni viaggio con soluzione idroalcolica e, a fine giornata, interamente igienizzati con appositi prodotti.   

I genitori degli utenti del servizio dovranno sottoscrivere un patto di corresponsabilità con Unione Essevum/ 

Comune di Roverbella, di cui si allega copia.   
 

C) ASSISTENZA AD PERSONAM  

Il servizio è affidato a personale educativo di cooperativa sociale “Minerva”, coordinato dalla dr.ssa Sara Parisi. 

L’assistente sociale Chiara Sortino ha già condiviso con l’IC il calendario di avvio del servizio, oltre agli incontri 

con genitori, insegnanti e cooperativa sui singoli casi.  
 

D) RISTORAZIONE  

Il servizio è affidato in gestione alla ditta SODEXO Italia, che preparerà i pasti al Centro Cottura comunale; il 

calendario dell’attivazione seguirà le indicazioni riportate nella nota inoltrata dall’I.C. ai nostri uffici.  

Fin dal primo giorno di apertura delle scuole dell’infanzia, la ditta consegnerà la merenda antimeridiana ai 

bambini frequentanti; dal secondo giorno verranno forniti i pasti. 

Il pasto verrà consumato all’interno di ciascuna classe/sezione; la ditta ha proposto la somministrazione al 

tavolo, con proprio personale, e l’utilizzo di borraccia termica per gli studenti delle Primarie (che verrà fornita a 

ciascun utente del servizio dalla ditta stessa).  Modalità e tempistiche del servizio verranno definite in modo 

puntuale con il referente di ogni plesso.  

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.  

 

f.to La responsabile del servizio 

Antonia Riccò 


