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Borgosatollo, 4 settembre 2020                                                                             Prot. n. 9609 

                        

Oggetto: SERVIZI SCOLASTICI a.s. 2020-2021 POST-COVID19 

Si inviano di seguito le informazioni relative ai Servizi Scolastici Comunali, riprogettati  in 

osservanza delle prescrizioni emanate dalle competenti autorità nazionali/regionali per 

il contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e in funzione dei lavori di 

riqualificazione della Scuola Secondaria. I servizi sono stati inoltre adattati  in 

complementarietà con le attività didattiche dell’Istituto Comprensivo, e sono da 

considerarsi soggetti a modifiche/variazioni legate all’andamento della situazione 

epidemiologica ed alla conseguente normativa, ivi compreso l’eventuale ripristino 

parziale o totale delle modalità in vigore prima dell’emergenza sanitaria. 

SCUOLE INFANZIA COLLODI E RODARI 

Scuolabus: il servizio sarà attivo da lunedì 7 settembre per tutti gli alunni iscritti, 

solamente per la corsa di andata del mattino. NON è prevista la corsa di ritorno del 

pomeriggio. Per il buon funzionamento del servizio è tassativamente indispensabile la 

puntualità e la presenza del genitore, in quanto, prima di salire sul mezzo, ogni 

bambino verrà sottoposto alla misurazione della temperatura che dovrà essere inferiore 

ai 37,5°. Per chi avesse fatto l’iscrizione per andata e ritorno, la retta sarà richiesta 

tenendo conto della sola corsa di andata.  

Pre-scuola: nel primo quadrimestre il servizio NON sarà attivato. Per il momento il 

pagamento è sospeso.  

Mensa: il servizio sarà attivo da lunedì 14 settembre. Il pasto sarà somministrato e 

consumato nelle sezioni di appartenenza sia al Rodari che al Collodi, per consentire la 

salvaguardia dei gruppi classe. 

Post-scuola dalle ore 13,00 alle ore 16,00: con questo servizio si vuole garantire alle 

famiglie il normale tempo scuola dell’infanzia, coprendo i pomeriggi da lunedì 14 

settembre a venerdì 9 ottobre (o venerdì 16 ottobre in caso di ulteriore proroga del 

ripristino delle attività didattiche pomeridiane). Il servizio, che si svolgerà nelle scuole e 

nelle sezioni di appartenenza, per consentire la salvaguardia dei gruppi classe, è di tipo 

educativo ed è previsto automaticamente per tutti i bambini del Rodari/Collodi dal 

lunedì al venerdì; il costo è già compreso nella quota fissa della scuola dell’infanzia.  
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Post-scuola dalle ore 16,00 alle ore 17,00: nel primo quadrimestre il servizio NON sarà 

attivato. Per il momento il pagamento è sospeso. 

SCUOLA PRIMARIA 

Scuolabus: il servizio sarà attivo da lunedì 14 settembre per tutti gli alunni iscritti, sia che 

frequentino le classi locate nel plesso della Primaria, sia che frequentino le classi 

dislocate in Oratorio. Sono previste le consuete 4 corse o comunque quelle richieste in 

fase di iscrizione. Per il buon funzionamento del servizio è tassativamente indispensabile 

la puntualità e la presenza del genitore, in quanto, prima di salire sul mezzo, ogni 

bambino verrà sottoposto alla misurazione della temperatura che dovrà essere inferiore 

ai 37,5°. 

Pre-scuola: il servizio sarà attivo da lunedì 14 settembre dalle ore 7,30 per tutti gli alunni 

iscritti, presso il Palazzetto dello sport e il salone del bar dell’Oratorio, in base alla 

locazione della classe di appartenenza. All’arrivo è indispensabile la presenza del 

genitore, in quanto, prima di entrare nei locali, ogni bambino verrà sottoposto alla 

misurazione della temperatura che dovrà essere inferiore ai 37,5°. Gli alunni saranno 

suddivisi in gruppi stabili e tracciabili. 

Mensa: il servizio sarà attivo da lunedì 21 settembre per tutti gli alunni iscritti. Il pasto sarà 

somministrato e consumato nelle aule della didattica, sia per le classi locate nel plesso 

della Primaria che per quelle dislocate in Oratorio, per consentire la salvaguardia dei 

gruppi classe. Questa modalità permetterà momentaneamente di accogliere un 

maggior numero di iscritti, pertanto chi fosse interessato al servizio (costo €.6,00 al 

pasto) può farne ancora richiesta, inviandoci il modulo apposito, disponibile sul sito 

internet istituzionale del Comune (https://comune.borgosatollo.bs.it/cultura/servizi-

scolastici/moduli-iscrizioni-servizi-scolastici-termine/), entro il 5 settembre. Nel momento 

in cui sarà possibile riutilizzare il refettorio mensa e ne sarà definita la capienza, verrà 

applicata, come previsto da regolamento, la graduatoria sugli alunni regolarmente 

iscritti on-line entro il 30 aprile e ne saranno comunicati gli esiti. 

Servizio educativo di post-scuola/aiuto compiti: con questo servizio si vuole garantire 

alle famiglie il tempo scuola prescelto, coprendo i pomeriggi da lunedì 21 settembre a 

venerdì 9 ottobre (o venerdì 16 ottobre in caso di ulteriore proroga del ripristino delle 

attività scolastiche pomeridiane). Si tratta di un servizio gratuito previsto 

automaticamente per gli alunni nelle giornate in cui le relative classi di appartenenza 

prevedono il rientro pomeridiano: per la settimana corta (30 ore) tutti i pomeriggi dal 

lunedì al venerdì, per la settimana lunga (28 ore) il lunedì pomeriggio e il mercoledì 

pomeriggio.                                                                                                                                                                         
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Il servizio si svolgerà nelle stesse aule della didattica, sia per le classi locate nel plesso 

della Primaria (dalle ore 13,45 alle ore 15,45), che per quelle dislocate in Oratorio (dalle 

ore 13,35 alle ore 15,35), per consentire la salvaguardia dei gruppi classe.  

Nel caso vi fossero genitori non interessati al servizio, lo comunicheranno per iscritto 

all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune e ritireranno il bambino alle ore 12,15 (per le 

classi nel plesso della Primaria), o alle ore 12,05 (per le classi dislocate in Oratorio), per 

tutto il periodo sopra citato.  

Servizio di ludoteca spazio gioco: Il servizio sarà attivo da lunedì 21 settembre ed avrà 

luogo in aule del plesso della Scuola Primaria (dalle ore 15,45 alle ore 18,00), con una 

suddivisione degli alunni in gruppi stabili e tracciabili.  Gli alunni delle classi dislocate 

all’Oratorio, che usufruiranno del servizio, alle ore 15,35 saranno accompagnati da due 

educatori della Ludoteca presso la Scuola Primaria. 

Non saranno attivati nel primo quadrimestre i servizi di Mensa ludoteca e Spazio compiti 

del martedì – giovedì - venerdì per gli alunni delle classi con settimana lunga (28 ore) 

che ne avessero fatto l’iscrizione.  

SCUOLA SECONDARIA 

Scuolabus: nel primo quadrimestre il servizio NON sarà attivato. Per il momento il 

pagamento è sospeso. 

 

 

L’Assessore ai Servizi Scolastici                                             L’Assessore alle Politiche Sociali 

        Marco Frusca              Elisa Chiaf                                                           

 


