SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Si comunicano le modalità di gestione dei servizi scolastici integrativi adottate per l’anno scolastico 20202021, in conformità alle disposizioni emanate nell’ambito dell’emergenza epidemiologica covid-19 a tutela
degli alunni, dei docenti e del personale ausiliario, degli educatori dei servizi integrativi e di tutti coloro che,
per il rispettivo ruolo, svolgono attività nei plessi scolastici. Il gestore del servizio è ATI Cooperativa
Minerva/cooperativa Alce Nero.
PRE SCUOLA
Il servizio si svolge in tutti i plessi scolastici in locali adibiti a gioco e movimento e non nelle sezioni.
Scuole dell’Infanzia: la data di inizio del servizio è stabilita nell’8 settembre 2020 in orario dalle 7.15 o dalle
7.30 in base alle scelte delle famiglie, sino alle 8.00. Nei plessi è presente apposita segnaletica che indica il
percorso esterno da seguire per accedere direttamente nei locali individuati per il servizio. Nelle scuole
Andersen, Collodi, Rodari, i bambini non dovranno attraversare alcuno spazio interno, per consentire il
mantenimento dell’igiene degli ambienti scolastici. Nella scuola Don Bolzani i bambini accedono dall’ingresso
principale. I gruppi di bambini sono divisi per sezione con mantenimento del distanziamento sia all’interno
del gruppo che tra i diversi gruppi.
Ogni bambino avrà un kit base personale di materiale da utilizzare per le attività, fornito dalla cooperativa
Minerva che sarà trattenuto nel locale del pre scuola. Eventuali materiali ulteriori oltre al kit base saranno
forniti dalle famiglie.
Scuole Primarie: la data di inizio del servizio è stabilita nel 15 settembre 2020 in orario dalle 7.15 alle 8.00.
Nella scuola primaria Rita Levi Montalcini il servizio si svolge nella palestra. Gli alunni dovranno mantenere
la mascherina ed igienizzarsi le mani prima di entrare. Lo spazio palestra è diviso in settori che accoglieranno
i gruppi classe (1^, 2^,…) ed ogni gruppo è ulteriormente suddiviso in sezioni (1A, 1B, 1C, …). Lo spazio
assegnato ad ogni alunno è individuato da un cerchio che permette il mantenimento del distanziamento. Al
termine del servizio di pre scuola gli educatori accompagneranno ogni alunno del proprio gruppo nel punto
di accoglienza in cui è presente il docente di riferimento.
Per le classi 5^, collocate presso la Scuola secondaria “Don Milani”, si rimanda al punto successivo.
Nella scuola primaria Cristina Trivulzio di Belgiojoso il servizio si svolge nel corridoio del piano rialzato. Gli
alunni dovranno mantenere la mascherina ed igienizzarsi le mani prima di entrare. I gruppi corrispondono ai
gruppi classe. Lo spazio assegnato ad ogni alunno è individuato da un cerchio che permette il mantenimento
del distanziamento. I docenti accompagneranno gli alunni nelle rispettive classi. Alla scuola si accede dal
carraio di Via Roma.
Scuola Secondaria di I°: la data di inizio del servizio è stabilita nel 15 settembre 2020 in orario dalle 7.15 alle
8.00. Il servizio si svolge negli anditi situati al piano rialzato e I° piano da cui si accede dal carraio di Via Caselle.
Gli alunni dovranno mantenere la mascherina ed igienizzarsi le mani prima di entrare. Gli spazi sono divisi in
settori che accoglieranno i gruppi classe (1^, 2^,…) presenti nel rispettivo piano. Ogni gruppo è ulteriormente
suddiviso in sezioni (1A, 1B, 1C, …). Lo spazio assegnato ad ogni alunno è individuato da un cerchio che
permette il mantenimento del distanziamento. All’inizio della prima ora di lezione i ragazzi accederanno
autonomamente alle aule di appartenenza.
POST-SCUOLA
Il servizio è previsto nelle Scuole dell’Infanzia “Collodi” e “Rodari” in orario dalle 16.00 alle 18.00, negli stessi
locali in cui è previsto il pre-scuola. Ogni bambino avrà un kit base personale di materiale da utilizzare per le

attività, fornito dalla cooperativa Minerva, che sarà mantenuto nel locale in cui si svolge il servizio. Eventuali
materiali ulteriori oltre al kit base saranno forniti dalle famiglie.
TRASPORTO
La data di inizio del servizio è stabilita nel 15 settembre 2020. Ulteriori dettagli relativi ad orari, percorsi e
fermate, saranno comunicati successivamente al sopralluogo con il gestore del servizio e comunque in tempo
utile per facilitare l’organizzazione delle famiglie. Il pagamento potrà essere effettuato successivamente alla
pubblicazione delle informazioni di dettaglio.
PAGAMENTI

I pagamenti dovranno essere effettuati in base alle tariffe stabilite dalla Giunta. Una copia della
ricevuta
di
pagamento
dovrà
essere
inviata
tramite
mail
all’ufficio
scuola
(e.bazzani@comune.sangiorgiobigarello.mn.it) o, in alternativa, consegnata direttamente all’ufficio
previo appuntamento telefonando al numero 0376-273124 – dott.ssa Elisa Bazzani.
Modalità:
• tramite Bancomat/Postamat/Carta di credito, presso l’Ufficio scuola del Comune;
• mediante versamento bancario, sul conto di tesoreria IBAN IT 60 M 05034 58060 000000170066
(intestato a Comune di San Giorgio Bigarello) Banca d’appoggio: Banco BPM filiale di San Giorgio
(indicare sempre nella causale servizio….. - scuola - nome/cognome del bambino)

