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TRASPORTO ALUNNI 

(PULLMINO) 

 Nel volantino dell’incontro con i genitori era scritto che il pullmino sarebbe passato 
alle 17,00 nei giorni del rientro, ma quest’anno il rientro pomeridiano terminerà 
alle 16,00. Qual è l’informazione corretta? 

o Abbiamo provveduto ad avvisare il gestore che lo scuolabus dovrà passare a 
prendere i bimbi alle 16,00 e non alle 17,00 

 Il giovedi il rientro è previsto per le sole scuole medie. Come funzionerà il 
pullmino? 

o Il giovedì il pullmino effettuerà una corsa in corrispondenza dell’uscita delle 
ore 13,00 e una alle 16,00 

 La classe prima media non ha rientri. Come funzionerà il pullmino per il martedì? 
o Per il ritorno a casa del martedì è prevista la sola corsa delle ore 16,00 

 

 
PRE-INGRESSO 

 Il servizio di preingresso è attivo anche per i bimbi della scuola dell’infanzia? 
o Sì, il servizio verrà effettuato anche per i bimbi più piccoli ed avrà inizio alle 

7,25 come per gli altri ordini scolastici. Lo stesso terminerà alle 8,05 
o Il gruppo confluirà direttamente nell’edificio dell’asilo, per evitare che i 

bimbi (più piccoli) debbano svestirsi e rivestirsi più volte. 
o L’accesso sarà assicurato dalla porta posteriore, debitamente segnalata, fino 

alla quale il genitore potrà arrivare. In questo modo si evitano percorsi 
interni in cui il bambino possa essere solo 

o Il bimbo entra, non si cambia (si toglie la sola eventuale giacca) e accede ai 
locali adibiti al preingresso (quello della mensa) 

o All’interno di detto locale, vengono formati i gruppi “bolle” così come 
saranno delineati durante il resto della giornata 

o Si attende l’arrivo delle maestre, le quali aiuteranno i bimbi a cambiarsi 

 Come sarà gestito il preingresso per i ragazzi delle elementari e medie? 
o I ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie confluiranno tutti nella 

palestrina al piano seminterrato delle elementari, tramite un percorso 
debitamente segnalato. 

o Anche qui il servizio avrà inizio a partire dalle 7,25 
o Il genitore potrà accedere fino alla porta di ingresso, oltre la quale non gli 

sarà consentito proseguire 
o Il bambino/ragazzo entrerà nei locali della palestrina e vi resterà fino al 

termine del servizio 
o Al termine, l’operatore accompagnerà i bambini delle elementari 

direttamente al piano superiore, senza che questi debbano uscire. Nel 
momento in cui saranno disponibili i numeri definitivi degli iscritti, si valuterà 
il percorso più conveniente a questo scopo 

o La scuola si rende disponibile a rivedere gli orari di ingresso dei ragazzi, 
affinché l’operatore della Cooperativa possa gestire al meglio il gruppo delle 
elementari e quello delle medie 

o Una volta accompagnati i bambini delle elementari, l’operatore provvederà a 
far confluire nell’edificio corretto anche il gruppo delle medie. Questo 
avverrà senza che i ragazzi debbano uscire sulla strada, ma verrà loro 
assicurato un percorso negli spazi delimitati dalla cancellata 

 

  



 
DOPO-SCUOLA 

 Per i bambini/ragazzi che non hanno rientri, è previsto, per il doposcuola, lo stesso 
“pacchetto” di 70 € mensili? 

o Il “pacchetto” di 70 € mensili copre tutta la settimana.  
o Tanto che il ragazzo abbia un rientro, quanto che non ne abbia alcuno, il 

costo “forfait” è quello e copre tutti i giorni di cui il genitore intende fruire.  
o È comunque richiesto di indicare sul modulo i giorni di partecipazione del 

ragazzo, al fine di organizzare al meglio le attività e perseguire in modo 
continuativo tutti gli aspetti educativi (oltre che ludici e di assistenza allo 
svolgimento dei compiti) 

 L’acquisto “a ore” può funzionare, oltre che sul singolo giorno, anche sugli orari? 
o Sì, qualora si desideri far uscire il ragazzo anticipatamente (ad. esempio alle 

ore 16) e qualora la somma calcolata su base oraria presentasse una cifra più 
economica rispetto al “forfait”, è possibile specificarlo in fase di adesione 

o È importante notare che qualora un ragazzo venga iscritto su un singolo 
giorno/orario, si è vincolati a questa modalità 

 Come saranno organizzati gli spazi per il servizio di doposcuola? 
o Il doposcuola si effettuerà nel piano seminterrato delle scuole elementari, 

come avveniva gli scorsi anni 
o La palestrina presenterà gli stessi tavoli utilizzati per il servizio mensa, 

garantendo superfici maggiori per le attività. Gli stessi tavoli potranno essere 
spostati qualora si effettuino attività in cui non servono 

o Le due aule presenti al piano saranno risistemate e verranno rivisti arredi e 
attrezzature 

. 

 
MENSA SCOLASTICA 

 L’assistenza alla mensa è obbligatoria? Come funziona rispetto al doposcuola? 
o L’assistenza alla mensa è gestita dalla stessa cooperativa che si occuperà del 

successivo doposcuola. 
o Nel pacchetto “forfait” di 70 € mensili è compresa anche l’assistenza alla 

mensa 
o Qualora invece si acceda al doposcuola con la formula “a ore”, l’assistenza 

alla mensa va inclusa nella richiesta con conteggio economico a parte 
o Se il ragazzo accede alla mensa ma non al doposcuola, anche in questo caso 

l’assistenza alla mensa va richiesta 
o L’assistenza alla mensa non va richiesta per i bimbi della scuola dell’infanzia 

 Se ho richiesto il servizio di assistenza alla mensa e vi è un giorno in cui mio figlio 
non va in mensa (assenze), questa mi verrà comunque fatturata? 

o No; il gestore rileverà le presenze alla mensa e fatturerà l’assistenza per le 
sole presenze dell’interessato 

 I bimbi di tre anni (scuola dell’infanzia), non hanno rientri almeno fino a febbraio. 
Potranno accedere alla mensa? 

o Sì, i bimbi più piccoli che escono alle 13, possono accedere normalmente alla 
mensa 

 Gli insegnanti faranno anche assistenza alla mensa? 
o L’assistenza è prevista per la scuola dell’infanzia.  
o Per i ragazzi delle elementari e delle medie, questa verrà gestita dalla Cooperativa 

 I buoni pasto acquistati per l’asilo ed avanzati dalle famiglie i cui bimbi iniziano le 
elementari, potranno essere utilizzati? 

o Sì, potranno essere utilizzati, acquistando presso la tesoreria comunale (BCC) 
i buoni integrativi per la differenza di costo (€ 0,20 cad.). 

o Detti buoni integrativi sono acquistabili in gruppi di dieci ed andranno 
presentati unitamente al buono dell’asilo avanzato lo scorso anno scolastico 

o Eventuali buoni integrativi avanzati rispetto al blocchetto dello scorso anno 
non potranno essere utilizzati, né restituiti 

 Sarà consentito portarsi il pasto preparato da casa? 
o No, quest’anno non è previsto 

 È possibile segnalare alla CAMST eventuali allergie alimentari? 
o Sì, è sufficiente indicarlo sul modulo. Qualora aveste già inviato il modulo, è 

possibile scrivere un messaggio a segreteria@comune.santalbanostura.cn.it  
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