Città di Albino
Provincia di Bergamo
ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE
AVVISO
SERVIZI SCOLASTICI 2020/2021
Gentili famiglie,
la recente emergenza sanitaria COVID-19 e la conseguente riorganizzazione del tempo scuola da
parte dell’Istituto Comprensivo rendono necessario il ripensamento dei servizi scolastici comunali.
A seguito della videoconferenza del 29 luglio 2020 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 147
del 30 luglio 2020, si ritiene utile fornire semplici indicazioni alle famiglie interessate, tenendo
conto della continua revisione ed integrazione alla quale le indicazioni stesse possono essere
sottoposte da misure statali e regionali.
In generale, le modalità di organizzazione dei servizi ed il numero degli studenti che potranno
usufruirne potranno variare in funzione della capienza dei locali destinati al servizio di refezione e
alla necessità di fornire il servizio rispettando le prescrizioni normative in tema di contenimento
della diffusione del contagio da COVID-19.
Le tariffe vigenti potranno subire delle variazioni in aumento qualora la riorganizzazione dei
seguenti servizi dovessero determinare spese maggiori a carico del Comune di Albino.
SCUOLA PRIMARIA
Nonostante il tempo scuola stabilito dall’Istituto Comprensivo, che prevede un orario articolato da
lunedì a sabato dalle 8 alle 13, faccia decadere da parte del Comune l’obbligo di istituire un servizio
mensa, l’Amministrazione comunale di Albino ha deciso comunque di erogare il servizio, seppure
con numeri limitati, per rispondere ai bisogni di quei genitori che non riescono a conciliare esigenze
lavorative e orari scolastici dei propri figli. L’accesso al servizio mensa sarà quindi riservato
soltanto agli studenti residenti nel Comune di Albino che abbiano entrambi i genitori lavoratori, con
orari di lavoro non conciliabili con i tempi della scuola.
Dovendo raccogliere elementi quantitativi utili all’organizzazione, si invitano i genitori che si
trovano nelle predette condizioni a compilare entro e non oltre giovedì 20 agosto 2020 il
questionario online sui servizi scolastici a questo link: https://forms.gle/y8V3LjkF5AnBvARJ8.
Si tratta di uno strumento di verifica del fabbisogno la cui compilazione è necessaria e quindi
obbligatoria.
Il questionario deve essere compilato dal genitore che ha effettuato la richiesta di iscrizione
attraverso la modalità on-line sulla piattaforma di e-civis.
Ogni genitore inoltre, dopo aver compilato il questionario, dovrà integrare la propria domanda di
iscrizione inviando all’Ufficio Pubblica istruzione entro il giorno di inizio delle scuole una
attestazione del proprio datore di lavoro in cui si dichiari la condizione di occupazione e la non
conciliabilità tra l’orario di lavoro e gli orari dell’organizzazione scolastica. I genitori con lavoro
autonomo dovranno sottoscrivere un’autodichiarazione indicando la sede principale dell’attività.
Tale documentazione potrà essere inviata all’indirizzo mail pubblicaistruzione@albino.it o
consegnata al protocollo del Comune di Albino.
Le iscrizioni già raccolte entro il 26 giugno 2020 che non verranno integrate con la documentazione
di cui sopra entro il giorno di inizio delle lezioni saranno considerate automaticamente decadute. E’
comunque opportuno che chi, pur avendo effettuato l’iscrizione, non intendesse avvalersi dei servizi
comunichi la disdetta formalmente.
Chi non avesse iscritto i propri figli ai servizi scolastici entro il 26 giugno 2020 deve provvedere al
più presto contattando l’ufficio Pubblica Istruzione (tel. 035.759919) e compilando il questionario
entro il 20.08.2020.
Tali richieste verranno accolte solo a seguito di residua disponibilità, una volta soddisfatte le
domande con idonei requisiti presentate nei termini.
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Gli studenti possono usufruire di tutti i servizi mensa, prolungamento e posticipo oppure solo di
alcuni. Sarà data la precedenza di accesso a post-scuola e posticipo a chi utilizza il servizio mensa.
In ogni caso, una volta raccolti i dati di bisogno necessari, i servizi saranno attivati solo ove si
riscontri che sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza in rapporto a spazi, attrezzature
e sostenibilità economico-finanziaria.
1. REFEZIONE SCOLASTICA:
Il servizio verrà svolto nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì con la sorveglianza del
personale docente. Il mercoledì con la sorveglianza del personale del prolungamento. I costi
potranno subire variazioni in aumento rispetto all’anno scolastico precedente.
2. SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DEL MERCOLEDÌ:
Il mercoledì verrà effettuato il servizio di prolungamento con mensa dalle ore 13 alle ore 14 senza il
post-scuola. Il servizio è già da anni affidato dal Comune all’Associazione Giochincorso. I costi a
carico degli iscritti potranno subire variazioni in aumento rispetto all’anno scolastico precedente.
3. SERVIZIO POST-SCUOLA:
L’Amministrazione comunale intende attivare questo nuovo servizio per venire incontro alle
esigenze delle famiglie in presenza dell’orario scolastico limitato al mattino.
Il servizio post-scuola verrà svolto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle ore 16 e
prevedrà dei costi di frequenza al momento non quantificabili e condizionati dal numero di
adesioni.
La formalizzazione dell’iscrizione verrà richiesta successivamente.
Indicazioni più specifiche verranno date sulla base dell’adozione di eventuali specifiche linee guida
per servizi analoghi adottate da Governo o Regione.
Per la Scuola Secondaria di primo grado, considerato il numero moderato di utenti, che dovrebbe
permettere un’organizzazione della sicurezza gestibile, è consentito l’accesso al servizio mensa
senza necessità di certificazioni da parte dei genitori circa la situazione lavorativa. Seguiranno
eventuali ulteriori indicazioni.
Seguirà un avviso dettagliato per il servizio di trasporto scolastico.

Albino, 5 Agosto 2020
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Patrizia Azzola

REFERENTI PER LA PRATICA:
Maddalena Bigoni, tel. 035759919
Silvia Moioli, tel. 035759985
pubblicaistruzione@albino.it
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