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1. PREMESSA 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Da anni la politica complessivamente messa in atto dall’Amministrazione Comunale ha 
teso ad affermare la centralità della scuola e dei percorsi educativi, nella convinzione che il 
libero accesso al sapere e la formazione delle giovani generazioni debbano essere tra le 
priorità di chi amministra una comunità. 
Anche per l’a.s. 2017/18, quindi, l’obiettivo primario nell’ambito delle politiche scolastiche 
ed educative è quello di mantenere l’offerta dei servizi, nonostante i vincoli di bilancio cui 
gli Enti Locali sono soggetti, nella consapevolezza che il cuore del sistema scolastico ed 
educativo poggia sulla rete dei servizi erogati dal Comune, che riveste un ruolo incisivo, 
grazie alla sua prossimità ai bisogni dei cittadini e del territorio. 
L’obiettivo è stato perseguito grazie agli interventi di razionalizzazione, riorganizzazione, 
attivazione di collaborazioni ed intese pubblico/privato condotte nel corso degli anni 
precedenti e che adesso possono considerarsi come consolidate, nell’ottica della 
valorizzazione del terzo settore, del principio di sussidiarietà, di implementazione del 
sistema educativo e formativo integrato che da anni stiamo realizzando sul territorio 
comunale, per coinvolgere i diversi soggetti pubblici o privati attivi sul territorio e per 
valorizzare al meglio le risorse, a partire da quelle umane, attraverso politiche condivise 
sul piano locale e distrettuale. Creare un legame con e tra il territorio comporta infatti 
un'interazione continua tra i diversi soggetti sociali ed istituzionali ma anche con il privato, 
le Parrocchie, le Associazioni e le realtà produttive locali, sia per valorizzare l’autonomia 
scolastica, sia per garantire un’offerta educativa e formativa in cui diversi soggetti possano 
concorrere, ognuno con le proprie competenze e con risorse finanziare e umane, al 
raggiungimento di risultati il più possibile adeguati alle esigenze dei bambini, dei ragazzi e 
delle loro famiglie, nonché del contesto territoriale. 
Il Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio è quindi uno strumento in divenire capace di 
adeguarsi, pur mantenendo saldi i principi generali, all’evoluzione dei bisogni. Gli interventi 
in esso contenuti comportano investimenti enormi da parte dell’Amministrazione, a livello 
finanziario, organizzativo e gestionale; proprio per questa ragione, in un contesto 
scolastico e sociale in continua mutazione, che richiede certezza di interventi e di risorse, 
il Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio si pone quale caposaldo tra gli interventi 
promossi dall’Amministrazione Comunale per garantire il libero accesso all’istruzione, per 
coadiuvare le famiglie nel sostegno allo studio dei loro figli e più in generale a sostegno 
delle politiche di sviluppo delle nuove generazioni. 
La programmazione, l’organizzazione e l’erogazione dei servizi scolastici, come stabiliti 
dalla normativa per l’accesso “di base” alla scuola, si affianca ad interventi ulteriori e 
calibrati sulla realtà territoriale, per consentire una effettiva attuazione del diritto allo studio 
che favorisca la partecipazione alle attività didattiche, formative ed educative delle scuole 
del territorio e dei servizi extrascolastici, e che garantisca opportunità per le giovani 
generazioni. 
Tuttavia, proprio per le difficoltà sopra evidenziate, si rende necessario razionalizzare gli 
interventi, con grande attenzione e senso di responsabilità, che devono essere propri di 
chi amministra il denaro pubblico, con la consapevolezza che occorrerà continuare a 
studiare politiche finalizzate a mantenere servizi, interventi ed azioni, ma allo stesso tempo 
che l’Ente locale da solo non può sostenere tutti gli interventi. Un importantissimo 
interlocutore, oltre al terzo settore, sono le famiglie: in questo senso, si può affermare che 
siamo ad un punto di svolta nella relazione Amministrazione/Comunità: non si tratta solo di 
lavorare per i cittadini, ma di lavorare con i cittadini, per ridefinire le priorità e realizzare 
insieme le azioni positive. Le famiglie, infatti, contribuiscono attraverso il loro punto di vista 
ed il loro intervento alla trasformazione dei percorsi progettuali ed i servizi devono porsi 
come interlocutori in grado anche di facilitare e valorizzare le competenze genitoriali, 
nell’ambito di una reciproca assunzione di responsabilità. 
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NOTA: gli importi evidenziati di seguito per i singoli interventi hanno valore indicativo, si riferiscono 
all’intero a.s. 2017/18 e sono pertanto in parte già spesi, in parte calcolati in previsione; le risorse 
sono allocate in parte sul bilancio 2017, in parte sul bilancio pluriennale 2018. In fase di 
approvazione del bilancio triennale 2018/2020 saranno possibili modifiche ed adeguamenti.  

 

2. OBIETTIVI 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

L'Amministrazione Comunale di Formigine, ai sensi della normativa in materia, con 
particolare riferimento alla L.R. n. 26/2001, ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 
2 del Regolamento comunale dei servizi scolastici ed educativi, predispone annualmente il 
proprio Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio, con l'intento di documentare il quadro 
degli interventi di competenza comunale, volti a facilitare l'accesso e la frequenza degli 
alunni di ogni ordine e grado e tesi a favorire la qualificazione del sistema scolastico e 
formativo. 
In particolare il Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio si pone i seguenti obiettivi: 
 valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche che è garanzia di libertà di 

insegnamento e pluralismo culturale; 
 contribuire alla qualificazione dell'offerta formativa, favorendo pari opportunità per tutti i 

bambini/ragazzi; 
 realizzare una maggiore interazione tra scuola e territorio; 
 favorire la libera scelta delle famiglie nell'ambito di un pluralismo di offerte formative; 
 rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale o culturale che, di fatto, possono 

impedire il diritto di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico, favorendo l’accesso e 
l’integrazione scolastica. 

 
3. IL SISTEMA SCOLASTICO 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il sistema scolastico del Comune di Formigine per l'anno scolastico 2017/18 è così 
articolato (dati aggiornati all’inizio dell’a.s.): 
 

 
1° CIRCOLO DIDATTICO FORMIGINE 

 

SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" - FORMIGINE: TOT. 20 CLASSI 
di cui 15 a tempo pieno e 5 a tempo normale (funzionanti a 27 ore settimanali in solo 

orario antimeridiano) 
Tot. alunni 464 

SCUOLA PRIMARIA "FERRARI" – FORMIGINE: TOT. 21 CLASSI 
di cui 14 a tempo pieno e 7 a tempo normale (funzionanti a 27 ore settimanali in solo 

orario antimeridiano) 
Tot. alunni 501 

SCUOLA DELL'INFANZIA "L. MALAGUZZI" – FORMIGINE: 9 SEZIONI 
(3 corsi completi – orario antimeridiano e pomeridiano) 

Tot. alunni 197 

SCUOLA DELL'INFANZIA "S. NERI" – FORMIGINE: 3 SEZIONI   
(1 corso completo – orario antimeridiano e pomeridiano) 

Tot. alunni 71 

SCUOLA DELL'INFANZIA   "N. GINZBURG" – FORMIGINE: 3 SEZIONI 
(1 corso completo – orario antimeridiano e pomeridiano) 

Tot. alunni 66 
 

TOTALE ALUNNI 1° CIRCOLO DIDATTICO: 1.299 
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2° CIRCOLO DIDATTICO FORMIGINE 
 

SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" – CASINALBO: TOT. 15 CLASSI 
di cui 10 a tempo pieno e 5 a tempo normale (funzionanti a 27 ore settimanali in solo 

orario antimeridiano) 
Tot. alunni 338 

SCUOLA PRIMARIA "PALMIERI" – MAGRETA: TOT. 10 CLASSI 
di cui 5 funzionanti a tempo pieno e 5 a tempo normale (funzionanti a 27 ore 

settimanali in solo orario antimeridiano) 
Tot. alunni 226 

SCUOLA PRIMARIA "DON MAZZONI" – CORLO: TOT. 10 CLASSI 
tutte a tempo pieno 

Tot. alunni 226 

SCUOLA DELL'INFANZIA "PRAMPOLINI" – CASINALBO: 5 SEZIONI  
(miste – orario antimeridiano e pomeridiano) 

Tot. alunni 102  

SCUOLA DELL'INFANZIA “DON ZENO” – COLOMBARO: 2 SEZIONI 
(miste – orario antimeridiano e pomeridiano) 

Tot. alunni 41 
 

TOTALE ALUNNI 2° CIRCOLO DIDATTICO: 942 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. FIORI”  
 

SEDE FORMIGINE 
 

 25 classi (9 prime, 8 seconde, 8 terze), per un totale di 592 
alunni – tutte a tempo normale 

SEDE CASINALBO 
 

 9 classi (3 prime, 3 seconde, 3 terze), per un totale di 220 
alunni – tutte a tempo normale 

SEDE MAGRETA 
 

 12 classi (4 prime, 4 seconde, 4 terze), per un totale di 248 
alunni – tutte a tempo normale 

 

TOTALE ALUNNI SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 1.060 
 
TOTALE COMPLESSIVO ALUNNI SCUOLE STATALI DEL COMUNE A.S. 2017/2018: 
N. 3.301 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 

 
Nel territorio del Comune di Formigine sono presenti le seguenti scuole dell'infanzia 
private paritarie: 
 Maria Ausiliatrice di Formigine: 6 sezioni, per complessivi 148 iscritti 
 Maria Ausiliatrice di Casinalbo: 3 sezioni, per complessivi 57 iscritti 
 Madonna della Neve di Corlo: 6 sezioni, per complessivi 132 iscritti 
 Don Franchini di Magreta: 5 sezioni, per complessivi 91 iscritti. 
 
TOTALE ALUNNI SCUOLE PARITARIE:  N. 428 
 
TOTALE COMPLESSIVO ALUNNI SISTEMA SCOLASTICO DEL COMUNE A.S. 
2017/2018: N. 3.729 
 
Rispetto al precedente anno scolastico si evidenzia: 
• Scuole dell’infanzia: progressiva riduzione, rispetto agli anni precedenti, sia del numero 

complessivo degli aventi diritto, sia della percentuale di iscritti alla scuola dell’infanzia 
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(circa 88% al termine delle iscrizioni per l’a.s. 2017/18). Le scuole che hanno registrato 
le flessioni maggiori sono la statale Prampolini di Casinalbo e tutte le paritarie. 

• Scuole primarie: tendenziale stabilità; progressivo riequilibrio nel numero di classi tra la 
scuola Ferrari e la Carducci, a seguito della costruzione della nuova scuola, che ha 
consentito di accogliere un maggior numero di alunni. Progressivo riequilibrio nel 
numero di alunni per classe tra tempo pieno e tempo normale, anche nelle primarie del 
2° CD, soprattutto grazie a strategie di reciproca compensazione tra Palmieri di Magreta 
e Don Mazzoni di Corlo. 

• Scuole secondarie di primo grado: dopo il progressivo aumento degli anni precedenti 
del numero di classi nella sede di Magreta (dalle originarie 9 alle attuali 12), si registra 
adesso una sostanziale stabilità.  

Rispetto al precedente anno il sistema scolastico del Comune di Formigine registra, in 
termini numerici complessivi, una riduzione di circa 90 unità (attribuibile per la maggior 
parte alla riduzione dei numeri degli iscritti alla scuola dell’infanzia). 
 
4. IL RAPPORTO SCUOLA-TERRITORIO 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

§ 4.1 Intese con le Istituzioni Scolastiche 
Sono stati stipulati da diversi anni accordi con le Scuole mediante la sottoscrizione di 
specifici Protocolli d’Intesa per l’attuazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche e 
del Diritto allo Studio. I protocolli d’intesa si configurano quale strumento di interazione tra 
Istituzioni scolastiche, Ente Locale ed eventuali soggetti terzi per operare secondo finalità, 
metodologie ed obiettivi condivisi e per  contribuire alla realizzazione effettiva del diritto 
allo studio nel rispetto dei reciproci compiti. 
Essendo tali Protocolli attualmente scaduti, è in corso di valutazione l’eventuale 
ridefinizione dei nuovi, in un percorso di condivisione in modo congiunto con le 3 istituzioni 
scolastiche statali presenti sul territorio comunale: 1° Circolo Didattico, 2° Circolo 
Didattico, Scuola Secondaria di primo grado “A. Fiori”. Nel frattempo, in accordo tra le 
parti, sono considerati efficaci a tutti gli effetti gli esistenti e sono state comunque via via 
individuate procedure su singoli aspetti di volta in volta preminenti. 
Sulla base del principio di flessibilità degli spazi e di massima fruizione delle strutture del 
territorio, permangono le intese: 
- tra Servizio Sport, 2° Circolo Didattico e A.S.D. Corlo per l’attuazione di un progetto di 
utilizzo della palestra della scuola primaria Don Mazzoni anche per alcune ore in orario 
scolastico; l'intesa consente di ampliare l'offerta sportiva all'utenza, valorizzando il 
rapporto Scuola/Territorio; 
- con la scuola Fiori e l’Associazione Magreta per la gestione del Centro Beltrami, 
utilizzato in orario scolastico quale spazio polifunzionale e laboratoriale ed in gestione 
all’Associazione in orario extrascolastico; 
- con il 2° Circolo Didattico e l’Associazione Magreta per la gestione in orario 
extrascolastico dell’auditorium annesso alla scuola primaria Palmieri, per la realizzazione 
di attività con finalità culturali, ricreative, di promozione sociale, senza fini di lucro e a 
beneficio della comunità; 
- con il 1° e 2° Circolo Didattico per la gestione delle palestre scolastiche, concesse in 
orario extrascolastico ad Associazioni sportive del territorio; 
- con il 1° e 2° Circolo Didattico e Scuola Fiori per l’utilizzo di spazi scolastici in orario 
extrascolastico da parte dell’Associazione musicale Il Flauto Magico per la realizzazione di 
corsi di musica ed attività corali; 
- tra Servizio Cultura e 1° CD per la concessione temporanea in uso gratuito 
dell’auditorium Spira Mirabilis di Formigine per lo svolgimento di attività didattiche, 
educative, formative o di funzionamento rientranti nella programmazione dell'Istituzione 
scolastica, con finalità di promozione e sostegno dell’attività della Scuola. 



 - 8 - 

Si segnala inoltre che sono attualmente in essere anche accordi tra singole Associazioni 
sportive del territorio e Dirigenze scolastiche per la realizzazione, in orario scolastico, di 
attività volte alla promozione dell’attività motoria ed all’avviamento allo sport, in 
collaborazione con i docenti. 
Come accennato in premessa, l’attivazione di queste collaborazioni ed intese 
pubblico/privato ha l'obiettivo di realizzare un sistema educativo e formativo integrato che 
coinvolga i soggetti del territorio e che permetta di mantenere, in termini quali-quantitativi, 
l'offerta di strutture e servizi per i minori e le famiglie.  
Sono inoltre state siglate con i Circoli Didattici due diverse convenzioni per il sostegno alla 
realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche, di atelier creativi e per le competenze 
chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), nella convinzione che 
l’innovazione del sistema educativo si realizzi anche tramite la modifica degli ambienti di 
apprendimento e la promozione delle opportunità didattiche date dall'innovazione digitale. 
Benché infatti il PNSD sia direttamente rivolto alle scuole (che sono anche destinatarie dei 
relativi finanziamenti), si tratta di un’opportunità anche per le Amministrazioni Locali, 
principalmente in considerazione del fatto che  i cambiamenti si realizzano solo se il valore 
dell’innovazione viene supportato non solo da chi lo promuove, ma complessivamente 
dalla rete delle istituzioni e dei soggetti che con le scuole costruiscono relazioni e 
collaborazioni. 
 
§ 4.2 Scuole dell’infanzia private paritarie  
Sono vigenti per 6 anni, con scadenza al 31/08/2019, le convenzioni con le scuole 
dell’infanzia private paritarie presenti sul territorio comunale indicate al precedente art. 3, 
alla luce dell’imprescindibile funzione di supporto all’offerta scolastica per bambini dai 3 ai 
6 anni residenti nel Comune svolta da tali scuole, pari a quasi il 50% dell’offerta 
complessiva, al fine di dare continuità al sistema di rete. 
Le convenzioni infatti, in un quadro di pluralismo istituzionale ed in una logica di confronto 
tra opzioni culturali ed ideali diverse, valorizzano il ruolo svolto dalle varie istituzioni 
educative presenti sul territorio comunale che insieme concorrono all'obiettivo della 
generalizzazione del servizio, in modo da garantire il diritto di tutti i bambini in età di scuola 
dell’infanzia a godere di pari opportunità formative ed educative ed in particolare per 
continuare a consentire, nelle scuole dell'infanzia aventi sede nel territorio formiginese,  
l'accoglienza  del medesimo numero di bambini aventi diritto. 
Le convenzioni disciplinano quindi i reciproci interventi e le finalità del sostegno, ai sensi 
della L.R. n. 26/2001 in materia di diritto allo studio; in particolare, poiché la legge citata 
pone gli interventi volti a favorire la frequenza e l'accesso alle attività scolastiche e 
formative a carico dei Comuni di residenza degli alunni frequentanti le scuole del sistema 
nazionale di istruzione (costituito dalle scuole statali e dalle scuole private paritarie), 
l’erogazione di un contributo alle scuole private si intende quale intervento sostitutivo della 
fornitura diretta di detti servizi da parte del Comune. 
Tramite la stipula delle convenzioni è stata intenzione delle parti promuovere soprattutto 
l’effettiva realizzazione di un sistema educativo e formativo integrato tra Comune e 
soggetti gestori pubblici e privati, con l’obiettivo di garantire una pluralità di offerte che 
assicurino standard qualitativi omogenei sul territorio, in una logica di confronto e scambio 
di esperienze. E’ stato così consolidato  il rapporto convenzionale in essere già da diversi 
anni, che consente l’inserimento nel sistema formativo integrato del territorio di oltre 400 
bambini e che prevede a carico del Comune l’erogazione di un contributo economico 
proporzionato al numero di bambini accolti e di sezioni attivate.  

 

Contributo annuale: Euro 195.980,00  
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§ 4.3  Iscrizioni alle scuole  
Come per gli anni precedenti, sono state condivise con le tre Istituzioni Scolastiche statali 
del territorio e con le scuole dell’infanzia paritarie specifiche intese per individuare e 
disciplinare criteri e modalità condivisi a livello territoriale per la gestione delle iscrizioni per 

il corrente a.s. 2017/18, la cui raccolta è avvenuta come da relativa Circolare MIUR n. 10 
del 15.11.2016.  
Obiettivo degli accordi è quello di tendere all’organizzazione ottimale delle singole 
Istituzioni Scolastiche, in termini di classi assegnate e numero di alunni per classe, in 
rapporto al numero di utenti aventi diritto ed alle effettive iscrizioni ricevute, tenuto conto 
dei criteri stabiliti dal vigente stradario, delle particolarità del territorio, delle eventuali 
specifiche necessità degli utenti, comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dal MIUR. 
Sono pertanto state individuate le condizioni per l’accoglimento delle domande, definite 
modalità concordate per la gestione delle iscrizioni, ridefiniti criteri comuni, introducendo 
alcune specifiche relative ai criteri di accoglienza alla scuola secondaria di primo grado, 
nell’accoglimento delle domande in relazione ai residenti, anche in rapporto allo stradario, 
e ai non residenti, al fine di razionalizzare l’organizzazione complessiva della rete delle 
Istituzioni Scolastiche del Comune di Formigine e dei servizi scolastici ausiliari forniti dal 
Comune e mantenere omogenea la qualità dell’offerta per gli utenti sul territorio. 
Per quanto specificatamente concerne le iscrizioni nelle scuole dell’infanzia, in un’ottica di 
coordinamento tra scuole statali e scuole paritarie, d’intesa con l’Amministrazione, sono 
stati condivisi criteri di accoglienza delle domande, finalizzati a contenere il fenomeno 
della “doppia iscrizione” e dare risposta a tutte le famiglie residenti potenzialmente 
interessate. Inoltre, al termine delle iscrizioni, sono stati condivisi reciprocamente gli 
elenchi nominativi dei richiedenti l’iscrizione per l’anno scolastico entrante, degli ammessi 
e dei bambini in lista di attesa, al fine di consentire la determinazione della quantità delle 
domande accoglibili nelle scuole dell’infanzia del territorio comunale e dell’eventuale lista 
d’attesa netta emergente a livello territoriale comunale (bambini non accolti in nessuna 
tipologia di gestione del servizio), come da indicazione regionale. Ciò ha reso possibile 
determinare l’accoglienza di tutti i bambini richiedenti iscrizione alla scuola dell’infanzia 
statale, senza alcuna lista di attesa a livello territoriale, ed individuare le strutture in cui 
permaneva una residua capacità di accoglienza, per future necessità. 
Per quanto concerne l’accoglienza degli anticipatari, le scuole, nell’ambito della loro 
autonomia didattica ed organizzativa, possono decidere di accoglierli anche se in 
subordine rispetto ai bambini che compiono i tre anni di età nell’anno 2017, solo in caso di 
disponibilità residua di posti ed in presenza delle condizioni adeguate per la loro 
frequenza, precisate dalla Circolare Ministeriale relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2017/18 
sopra citata. Rispetto all’inserimento degli eventuali bambini anticipatari il Comune di 
Formigine ha reso la propria disponibilità a fornire per tali bambini i servizi scolastici di 
ristorazione e prolungamento orario, a parità di condizioni con i bambini dai 3 ai 6 anni di 
età e qualora ricorrano i presupposti generali per l’attivazione di tali servizi. 
 
§ 4.4  Servizi Educativi Extrascolastici - GET 
Sono state rinnovate per 4 anni, con scadenza al 31/08/2020, le convenzioni con le 
Parrocchie di Formigine, Casinalbo e Magreta per la realizzazione, in orario 
extrascolastico, di un progetto autonomamente presentato, gestito ed organizzato dalle 
parrocchie, titolari dell’attività a tutti gli effetti di legge, per la realizzazione di gruppi 
educativi di sostegno alle competenze personali e scolastiche dei preadolescenti, 
denominati “Gruppi educativi territoriali”, rivolti ai ragazzi in età di scuola secondaria di 
primo grado e del biennio della scuola secondaria di secondo grado. Il progetto ha la 
finalità di sostenere interventi di promozione e prevenzione per gli adolescenti, offrire loro 
opportunità formative, di espressione, di aggregazione e socializzazione; coinvolgere 
ragazzi che vivono situazioni svantaggiate, a rischio di disagio relazionale, disadattamento 
e devianza per fornire loro opportunità di socializzazione positiva; promuovere situazioni di 
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benessere, inteso come valorizzazione delle competenze della persona, realizzati tramite 
la relazione educativa.  
I GET funzionano 4 o 5 giorni alla settimana, da un minimo di 4,5 ad un massimo di 5,5 
ore ciascuno, nel periodo corrispondente al calendario scolastico. Accolgono 
annualmente, nel complesso, circa 100 ragazzi (Magreta 25, Casinalbo 25, Formigine 48), 
iscritti autonomamente dalle famiglie, oppure inviati dalla Scuola Fiori o dai Servizi Sociali. 
Le attività realizzate riguardano il sostegno scolastico, il rafforzamento delle motivazioni 
allo studio, l’incentivazione al successo formativo e la prevenzione dell’abbandono 
scolastico (comprese eventuali attività specifiche per ragazzi con DSA, in collaborazione 
con i docenti della scuola secondaria “A. Fiori” di Formigine); attività espressive, ricreative, 
sportive, di aggregazione e socializzazione in genere, inclusa l’accoglienza interculturale e 
la solidarietà nei confronti di situazione di svantaggio fisico, sociale o culturale, anche in 
collaborazione con i servizi comunali (biblioteca comunale, centro per le famiglie, ecc) o le 
associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato del territorio; aiuto e 
stimolo nei confronti dei nuclei familiari di appartenenza dei minori coinvolti nel progetto, 
per sostenere le competenze educative degli adulti di riferimento. 
Il rinnovo delle convenzioni si inserisce nel più complessivo Progetto Adolescenza del 
Distretto, in linea con le linee di indirizzo regionali del 2013, che indicano la relazione 
educativa e la vicinanza relazionale tra educatori e ragazzi quale processo circolare 
virtuoso, ed il coordinamento tra enti ed istituzioni quale approccio relazionale essenziale 
per la riuscita degli interventi. 
Il Comune riconosce pertanto al progetto una valenza sociale ed un valore educativo e lo 
sostiene mediante proprie risorse finanziarie (sotto forma di contributo a sostegno delle 
spese sostenute dalle Parrocchie per realizzarlo) e umane (mediante il coordinamento 
pedagogico fornito dal Servizio politiche per la famiglia, infanzia e adolescenza 
dell’Unione). Favorisce infatti la messa in rete del Progetto G.E.T. nel più complessivo 
Progetto Adolescenza del Distretto Ceramico e nella rete distrettuale dei Gruppi educativi 
territoriali, denominata Progetto Gian Burrasca, che comprende la gestione congiunta di 
attività ricreative e sportive con gli altri GET del Distretto e la partecipazione degli 
educatori al coordinamento pedagogico distrettuale ed agli incontri di verifica. 
I coordinatori pedagogici dell’Unione svolgono un’azione di collaborazione e supporto 
pedagogico per la definizione del bisogno formativo degli operatori, per l’elaborazione del 
progetto educativo personalizzato sul singolo ragazzo frequentante il G.E.T., per la verifica 
della sua attuazione, per la gestione educativa di casi di particolare difficoltà. Svolgono 
inoltre un’azione di raccordo per la messa in rete sul territorio delle risorse disponibili e per 
l’interscambio di informazioni tra servizi coinvolti. L’Unione può attivare programmi di 
aggiornamento e formazione aperti anche agli educatori dei GET. 
Il progetto, che è stato recepito anche dalla scuola secondaria di primo grado “A. Fiori”, 
prevede un raccordo costante tra insegnanti dell’Istituzione Scolastica ed educatori dei 
GET per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità. 
 

Contributo annuale GET: Euro 73.000,00  
 
§ 4.5  Centro per le Famiglie distrettuale – sede di Formigine Villa Bianchi 
Il Centro per le Famiglie Villa Bianchi, attivato nel mese di dicembre 2005, accorpa 
all’interno della medesima struttura più attività rivolte alle famiglie nel suo insieme e a 
bambini e ragazzi nelle diverse fasce d’età ed offre anche una serie di servizi specifici 
quali consulenza educativa, counseling e mediazione familiare, assicurati dai pedagogisti 
per la prima infanzia e per la preadolescenza e da professionisti esterni. 
Grazie quindi all’impiego all’interno del Centro di professionalità specifiche, orientate al 
lavoro coi bambini ma già esperte anche nel lavoro con gli adulti, intende porsi anche 
quale punto di riferimento per tutti coloro che a vario titolo si occupano di minori e delle 
loro famiglie. Da questo punto di partenza è nato quindi il lavoro di collaborazione con le 
Associazioni presenti sul territorio che si dedicano alle famiglie, con la creazione di un 
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primo avvio del percorso di integrazione tra offerte pubbliche e private, ed il rapporto 
istituzionale con le Scuole dei diversi ordini e gradi, con la collaborazione alla 
realizzazione di percorsi rivolti agli adulti. Da settembre 2015 la funzione è stata conferita 
all’Unione dei Comune del Distretto Ceramico, nell’ambito del Servizio Politiche per la 
Famiglia, Infanzia, Adolescenza, ma permane la collaborazione con il Servizio Istruzione e 
le scuole del territorio per la realizzazione, nel corso del corrente a.s. 2017/18 delle 
seguenti attività e proposte formative; 
- consulenze educativa per educatori e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado; 
- incontri e conferenze per genitori e figli; 
- laboratori creativi per famiglie con bambini fino a 10 anni di età, a cura delle operatrici 

del Centro, delle Associazioni territoriali, delle famiglie; 
- promozione di esperienze che valorizzano il gioco come occasione di crescita, di 

apprendimento e di cooperazione per le classi prime della scuola primaria del 1° e 2° 
Circolo Didattico, in orario scolastico (v. anche § 9.1 ed Allegato C). 

- organizzazione del percorso formativo “Vite familiari, comunità vitali” aperto agli 
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado del Distretto (v. anche Allegato C). 

Per il dettaglio delle proposte si rimanda al piano di attività annuale del Centro per le 
Famiglie, approvato con Deliberazione Giunta Unione n. 57 del 23/8/2017. 
Le attività sono coperte mediante finanziamento regionale e non comportano pertanto 
spese a carico del Comune di Formigine. 

 
5. GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
§ 5.1  Informatizzazione e semplificazione  
Nell'ambito dei processi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, finalizzati al 
miglioramento dei servizi ai cittadini, resi sempre più accessibili e razionali, riveste rilievo 
la realizzazione ed il potenziamento delle iniziative di semplificazione e di 
informatizzazione delle procedure. 
 

In questa ottica l'iscrizione ai servizi scolastici (mensa, trasporto, prolungamento orario), 
viene effettuata in modalità esclusivamente on line, tramite l’utilizzo delle credenziali 
Federa, livello di affidabilità medio. Dopo l’avvio sperimentale dello scorso anno, la 
procedura relativa alle iscrizioni al corrente anno scolastico è stata semplificata e  
perfezionata, prevedendo ad esempio l’iscrizione per l’intero ciclo scolastico al servizio di 
ristorazione scolastica (senza necessità per la famiglia di ripeterla annualmente) e 
l’introduzione a sistema dell’elenco delle fermate del trasporto scolastico, nell’ambito del 
quale gli utenti possono autonomamente indicare in fase di iscrizione la fermata prescelta. 
Le migliorie sono state realizzate internamente dal SIA dell’Unione, senza costi aggiuntivi 
a carico del Comune di Formigine. 
Per chi è privo di strumentazione informatica, ma possiede comunque un indirizzo e-mail 
ed un cellulare, è stata resa disponibile presso lo Sportello del Cittadino una postazione 
con accesso Internet per l’intero periodo di apertura delle iscrizioni on-line. 
Le famiglie prive di una casella di posta elettronica hanno comunque potuto trovare 
assistenza rivolgendosi direttamente agli operatori dello Sportello del Cittadino. 
 

Per quanto concerne le modalità di riscossione delle rette è stato introdotto il sistema di 
pagamento elettronico PagoPA, mediante apposita piattaforma telematica (EntraNext) alla 
quale si accede con le proprie credenziali Federa o Spid e tramite cui si possono saldare 
on line gli importi dovuti, oltre che controllare le fatture in scadenza, già pagate o ancora in 
sospeso. Attraverso il sistema PagoPA le famiglie possono inoltre 

 scegliere liberamente il “prestatore di servizi di pagamento” (banca, posta, altri 
prestatori di servizi di pagamento aderenti ed autorizzati, come ad es. le 
tabaccherie); 
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 scegliere tra più strumenti di pagamento: es. addebito in conto corrente, carta di 
credito, bollettino postale elettronico; possono inoltre, se lo desiderano, continuare 
a pagare tramite il punto di riscossione automatica ubicato presso lo Sportello del 
Cittadino (servizio di POS) o attivare il servizio SDD – Sepa Direct Debit, che regola 
l’area unica dei pagamenti in euro; 

 scegliere il canale tecnologico di pagamento preferito per effettuare l’operazione 
(es. conto web, ATM, mobile). 

Il progetto è stato curato dal SIA dell’Unione. La quota parte della spesa a carico del 
Comune di Formigine per l’acquisto della piattaforma è riferibile alla gestione di tutte le 
entrate comunali; non è pertanto possibile calcolare, in questa sede, il costo relativo al 
solo intervento concernente la gestione dei pagamenti delle rette dei servizi scolastici. 
 

Sempre nell’ottica della semplificazione e del miglioramento dei servizi all’utenza è stato 
esteso anche alle Scuole il sistema automatizzato di allertamento/informazione alla 
popolazione, denominato Alert System, il quale prevede che l'informazione venga diffusa 
tramite chiamata telefonica con messaggio vocale preregistrato, su numeri di telefono 
precedentemente codificati. In questo caso il canale viene utilizzato per informare in modo 
tempestivo ed efficace le famiglie anche in merito alle chiusure straordinarie degli edifici 
scolastici (es. per neve). 
 

Prosegue inoltre la progressiva realizzazione del progetto wireless per la copertura wi-fi 
delle scuole primarie del 1° e 2° Circolo Didattico, elaborato dal SIA dell’Unione e 
supportato finanziariamente dal Comune di Formigine mediante trasferimento vincolato di 
contributi alle Istituzioni Scolastiche, nella misura di 1/3 delle spese da loro effettivamente 
sostenute per l’esecuzione degli interventi. Ad oggi la copertura wi-fi è stata attivata 
presso le scuole primarie Ferrari, Don Milani, Mazzoni, mentre le scuole Carducci e 
Palmieri sono completamente cablate in modo tradizionale. I contributi per l’intervento 
trovano copertura in stanziamenti relativi ai precedenti anni finanziari e non sono pertanto 
conteggiati nel presente documento. 
 

E’ infine previsto, in parte con risorse a carico di Lepida spa, in parte con risorse comunali, 
il collegamento in fibra ottica di alcune scuole del territorio comunale, presumibilmente, in 
fase di avvio, la scuola primaria Ferrari di Formigine, la scuola primaria Don Milani di 
Casinalbo, la scuola secondaria Fiori sede di Formigine. Per quanto riguarda la scuola 
Ferrari il collegamento è ricompreso in un intervento più ampio eseguito da Lepida spa 
sulla base di una convenzione stipulata con il Comune di Formigine per la realizzazione di 
reti MAN (Metropolitan Area Network); tale convenzione prevede appunto il collegamento 
in fibra, oltre alle "Ferrari", anche di altre sedi di proprietà comunale. Il costo a carico del 
Comune è complessivo per la globalità degli interventi; non è pertanto possibile calcolare, 
in questa sede, il costo relativo al solo intervento concernente la scuola Ferrari. 
Per quanto invece riguarda le scuole Don Milani e Fiori sede di Formigine il collegamento 
è effettuato con oneri interamente a carico del Comune, con spese attualmente in fase di 
quantificazione. 
 

 
§ 5.2  Benefici e contributi 
Agli interventi rivolti alle scuole si aggiungono le ulteriori funzioni che il Comune di 
Formigine svolge in adempimento di disposizioni statali e regionali, in particolare: 
 
1. fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole primarie, come previsto dalla 

normativa vigente (articolo 156 del D.Lgs n. 297/1994), per mezzo delle cosiddette 
“cedole librarie”  

 

Spesa prevista: Euro 60.000,00 
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2. erogazione, su base ISEE, di contributi per l’acquisto di libri di testo agli alunni delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado, prevista dall’art. 27 della legge 23.12.1998 
n. 448. I fondi sono assegnati dalla Regione (non gravano pertanto sul bilancio 
comunale, trattandosi di mera partita di giro), ma il procedimento di istruttoria ed 
erogazione è demandato ai Comuni.  
Dallo scorso anno domande ed istruttoria sono effettuate esclusivamente in modalità on 
line, tramite l’applicativo ER.GO messo a disposizione dalla Regione. Da questo anno 
scolastico gli utenti hanno potuto essere assistiti gratuitamente dai centri di assistenza 
fiscale convenzionati con ER.GO. 
Presso lo Sportello del Cittadino è comunque sempre possibile usufruire di una 
postazione con accesso Internet per il periodo di raccolta delle domande.  
Le risorse che saranno trasferite dalla RER al Comune di Formigine per l’a.s. 2017/18 
sono pari ad Euro 13.717,98 per n. 104 utenti, pari al 72,98% delle spese ammissibili a 
rimborso (DGR n. 1956/2017). 

 
§ 5.3  Agevolazioni economiche sulla base dell’ISEE del nucleo familiare e modalità 
di riscossione delle rette 
Al fine di consentire una sempre maggiore trasparenza ed equità nella contribuzione ai 
costi dei servizi da parte degli utenti, sono applicate anche per l’a.s. 2017/18  agevolazioni 
economiche rispetto alla tariffa massima di contribuzione, sulla base dell'ISEE del nucleo 
familiare, con le modalità previste dalla normativa attualmente vigente in materia e dalla 
revisionata Disciplina comunale per l’applicazione dell’indicatore della situazione 
economica equivalente, approvata con Deliberazione G.C. n. 161 del 18/12/2014, che ha 
recepito le modifiche al sistema introdotte dal  DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. 
In particolare, sono concesse agevolazioni sulle rette per i servizi di trasporto (ordinario e 
assistito) e mensa scolastica (per le scuole dell’infanzia e primarie), in base alle tariffe 
approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 29/12/2016 avente ad oggetto la 
determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2017 ed a.s. 
2017/2018. 
L’Attestazione ISEE (o, in alternativa, le informazioni necessarie affinché il Comune possa 
acquisire l’Attestazione direttamente dal sistema informativo dell’INPS) deve essere 
presentata entro il 31 luglio 2017. Se consegnata successivamente, la sua applicazione 
per la riduzione delle rette relative ai servizi scolastici è attivata a partire dal mese 
successivo a quello di presentazione al Servizio Istruzione. 
Per ottenere l’Attestazione ISEE le famiglie aventi diritto devono produrre gratuitamente la 
Dichiarazione Sostitutiva Unica presso i CAF. I redditi da considerare per l'anno scolastico 
2017/18 sono quelli relativi all’anno 2015.  
Il calcolo dell’ISEE in corso di validità, presentato nell’anno solare in cui ha inizio l’anno 
scolastico di riferimento, definisce la compartecipazione alla spesa del servizio a carico 
dell’utente per l’intero anno scolastico, fatta salva la presentazione da parte degli utenti di 
un nuovo ISEE. In tal caso la rideterminazione dei benefici economici concessi sulla 
compartecipazione alla spesa potrà essere concessa esclusivamente per i servizi a 
riscossione mensile e/o bimestrale, a partire dal mese successivo a quello della 
presentazione della richiesta al Comune. 
Possono fruire delle agevolazioni commisurate all’ISEE del nucleo familiare di riferimento 
le sole famiglie che al momento di presentazione della domanda di agevolazione 
economica siano residenti nel territorio comunale o abbiano presentato all’ufficio 
competente apposita domanda di residenza; in quest’ultimo caso il diritto all’agevolazione 
ha inizio dal mese successivo all’acquisita residenza. 
Sono effettuati controlli anagrafici sul 100% dei nuclei richiedenti a cura del Comune e 
controlli a cura della Guardia di Finanzia, in virtù di specifico protocollo in essere. Il 
Comune di Formigine può inoltre eseguire tutti i controlli necessari, diversi da quelli già 
effettuati dall’INPS, a campione oppure puntuali, nel caso in cui sorgano fondati dubbi 
sulla veridicità dei contenuti delle DSU.  
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Sulla base dell’ultima rilevazione disponibile (anno 2016) è possibile ipotizzare in oltre 500 
il numero degli utenti che beneficeranno delle agevolazioni economiche sui servizi 
scolastici (ristorazione scolastica e trasporto). 
Nel caso di mancati o incompleti pagamenti, l’Amministrazione Comunale invia un avviso 
di sollecito, gravato di una quota forfetaria di Euro 15,00 per spese di messa in mora. 
Successivamente, nel caso in cui l’utente non provveda al pagamento, si dà corso alla 
riscossione coattiva delle somme dovute, comprensive degli interessi legali maturati, 
mediante società esterna (ICA), individuata tramite adesione alla specifica convenzione 
Intercent-Er. 
Da gennaio 2017 sarà vigente il nuovo Regolamento per la gestione delle entrate 
comunali, che introduce aspetti di maggiore flessibilità nel recupero dell’entrate da rette 
scolastiche inevase, nell’ottica di politiche attente nei confronti delle famiglie. 
 

 

Agevolazioni economiche previste per servizi di mensa e trasporto in base all’ISEE 
(stima su anno 2016)  Euro 121.600,00 

 
§ 5.4  Rimborso per servizi erogati a favore di alunni frequentanti scuole di altri 
Comuni 
Ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione G. C. n. 139 del 18/12/2002, recante criteri 
di applicazione della L.R. n. 26/2001 in materia di diritto allo studio, nel caso in cui un 
residente del Comune di Formigine frequenti un Istituto Scolastico avente sede al di fuori 
del territorio comunale e fruisca di un servizio di mensa o di trasporto erogato dal Comune 
in cui ha sede l’Istituto, al Comune erogatore può essere riconosciuto, su richiesta, un 
rimborso della spesa sostenuta per la fornitura di servizi per l’accesso in favore del 
residente, oppure la differenza tra l'eventuale agevolazione economica concessa al 
richiedente in base all’ISEE del nucleo familiare, in rapporto alla quota massima prevista. 
Ciò consente anche ai non residenti di fruire a costo agevolato di servizi per l’accesso 
erogati da un altro Comune. 

 

Rimborso previsto al Comune erogatore (stima): Euro 1.000,00  
 
6. GLI ONERI A CARICO DEL COMUNE (SCUOLE STATALI) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi della normativa vigente, il Comune è tenuto alla fornitura degli immobili, degli 
arredi ed attrezzature, delle utenze e delle spese varie di funzionamento (cancelleria, 
registri, stampati, prodotti di pulizia, ecc...) per le scuole statali dell'infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado. 
  
§ 6.1  Fornitura di arredi ed attrezzature 
Per quanto riguarda la fornitura degli arredi, in base alle esigenze per il corrente a.s. 
2017/18 ed ai fondi disponibili, le forniture hanno riguardato acquisto di arredi ad 
integrazione e sostituzione degli esistenti, per tutte le scuole primarie e secondarie di 
primo grado del territorio comunale 
 

Spesa per investimenti: Euro 9.000,00 
 
§ 6.2  Spese di funzionamento ed utenze 
Al fine di valorizzare l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, per alcune spese di 
competenza del Comune è stato concordato il rimborso economico quale forma prioritaria; 
per le spese di ufficio e di funzionamento è pertanto previsto un rimborso a bambino per 
l’a.s. 2017/18 pari ad Euro 14,50. La somma è relativa all’acquisto di cancelleria e 
materiale di consumo, registri, stampati, prodotti di detergenza, ed è comprensiva 
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dell’acquisto di piccole attrezzature per la pulizia, prodotti di pronto soccorso e materiale 
igienico-sanitario, come concordato con le Istituzioni Scolastiche.  
Sono inoltre direttamente a carico del Comune le utenze (luce, acqua, telefono) e la 
gestione calore (riscaldamento e gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
relativi impianti) delle singole strutture scolastiche. 
 

Contributo previsto per spese di funzionamento: Euro 47.864,50  
Spesa prevista per utenze: Euro 262.500 

Spesa prevista per gestione calore (inclusa manutenzione): Euro 392.800 
 
§ 6.3   Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici 
Continua anche per l’a.s. 2017/18 la collaborazione ed il raccordo con il Servizio 
Manutenzioni, per quanto riguarda la programmazione e realizzazione degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.  
Gli interventi di manutenzione ordinaria vengono eseguiti sia dal personale operaio 
comunale sia da ditte affidatarie del contratto di “pronto intervento”, sia nei periodi di 
pausa dell’attività didattica, sia durante l’anno, qualora strettamente necessario, secondo 
orari e modalità che non interferiscano con il normale svolgimento delle lezioni. 
Vengono inoltre eseguiti numerosi interventi di riparazione e di manutenzione 
straordinaria, perlopiù durante la pausa estiva delle lezioni. Tra questi ultimi, per l’anno 
scolastico in corso si segnalano in particolare i più rilevanti già effettuati: 

 interventi di rifacimento linee acqua Scuola Fiori Formigine € 50.516,89; 

 intervento di somma urgenza e di ripristino tramezzatura Scuola Fiori Formigine € 
27.928,84; 

 intervento di manutenzione cornicione esterno Scuola Fiori Formigine € 6.468,40; 
Oltre agli ordinari interventi di manutenzione ordinaria generale, sono attivi gli appalti di 
servizio per revisione e controllo periodico dei presidi antincendio, degli ascensori, 
mantenimento dei CPI, etc, che vengono utilizzati durante tutto il corso dell’anno 
scolastico. 
 

Spesa prevista per manutenzione: Euro 200.000,00 

Spesa per presidi di sicurezza, man. ascensori, vigilanza: Euro 40.000,00 
 

 
§ 6.4   Interventi di manutenzione aree cortilive 
Oltre agli ordinari interventi di manutenzione indicati al paragrafo precedente, sono attivi 
gli appalti di servizio per il monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
giochi esterni, manutenzione ordinaria e straordinaria del verde:  

 sfalci del manto erboso con tosaerba a lama rotante e sminuzzamento e rilascio in 
sito del materiale di risulta, comprese rifiniture intorno ai bordi, piante e cespugli (n. 
9/anno); 

 raccolta foglie (n. 2/anno),  a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compreso 
il carico e il trasporto alle pubbliche discariche; 

 controllo ed eventuale abbattimento delle piante pubbliche pericolose; 

 manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di irrigazione (ove presenti); 

 manutenzione ordinaria e straordinaria dei giochi esterni (monitoraggio, sostituzione 
di parti di giochi, verniciatura). 

 

Spesa prevista: Euro 50.000,00 

 
§ 6.5   Interventi di pulizia straordinaria, derattizzazione, disinfestazione 
Continua anche per l’a.s. 2017/18 la collaborazione con l’Ufficio Ambiente per quanto 
concerne la necessità di effettuare interventi di disinfezione, disinfestazione, 
derattizzazione e similari, al bisogno e/o su motivata richiesta. 
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Inoltre, in caso di rilevanti interventi di manutenzione o nel caso di utilizzo delle strutture 
scolastiche da parte del Comune (ad es. in occasione di particolari eventi o iniziative), si 
procede ad interventi di pulizia straordinaria, con affidamento a ditte specializzate nel 
settore. 
 

Spesa prevista per interventi di disinfestazione: Euro 1.500,00 
Spesa per pulizie straordinarie (antecedenti l’avvio dell’a.s.): Euro 1.300,00 

 
 

7. I SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Nell’ambito degli interventi di competenza, previsti dalla L. R. n. 26/2001 per l’attuazione 
del diritto allo studio, sono organizzati i servizi di trasporto, di mensa scolastica, di 
prolungamento orario (pre e post scuola). 
L’accesso e le modalità di esecuzione dei servizi a domanda individuale sono definiti nel 
vigente Regolamento dei servizi scolastici ed educativi e nei rispettivi Capitolati d’appalto. 
La Giunta Comunale delibera annualmente le tariffe dei servizi scolastici a domanda 
individuale, le cui periodicità di riscossione sono attualmente stabilite con Deliberazione 
G.C. n. 161 del 18/12/2014. 
Le iscrizioni ai servizi scolastici per l’a.s. 2017/18 sono state raccolte nei mesi di giugno e 
luglio; le domande di iscrizione pervenute fuori termine sono sospese e valutate, a termini 
di Regolamento, compatibilmente con la disponibilità di posti residua e qualora ciò non 
comporti sostanziali modifiche dell’organizzazione. 
 
§ 7.1  Trasporto scolastico 
Il servizio, affidato in gestione a terzi ai sensi della normativa vigente in materia, a seguito 
di procedura aperta svoltasi nel corso dell’estate 2013, è fornito agli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale, per la scuola di appartenenza 
individuata sulla base dello stradario scolastico. Possono fruirne soltanto gli alunni la cui 
abitazione dista non meno di m. 600 circa in linea d’aria dalla sede scolastica. Gli utenti 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti nella frazione di Colombaro 
sono trasportati nel capoluogo. Eventuali utenti residenti fuori Comune possono fruire del 
servizio soltanto con carico e scarico all’interno del territorio comunale.  
Il servizio, basato su un sistema di linee identificate tramite diversi colori, corrispondenti a 
porzioni di territorio, viene annualmente riorganizzato dal Comune sulla base delle effettive 
iscrizioni e delle articolazioni orarie concordate con le Istituzioni Scolastiche. 
Il Servizio Istruzione, sulla base delle iscrizioni pervenute entro i termini, provvede 
all’elaborazione dei percorsi ed alla determinazione delle fermate; sono normalmente 
previsti viaggi “misti” tra utenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, laddove 
ciò sia funzionale in termini di orari e percorrenze. 
Può essere attivata la vigilanza sugli scuolabus, su valutazione del Servizio Istruzione, in 
relazione alla dimensione del mezzo, al numero ed alla tipologia dei trasportati, ad 
eventuali segnalazioni da parte degli autisti.  
Per le scuole primarie a tempo normale e secondarie di primo grado il servizio di trasporto 
scolastico comprende l’andata ed il ritorno del mattino per tutti i giorni di scuola.  
Per le classi primarie a tempo pieno, il trasporto comprende l’andata del mattino ed il 
ritorno del pomeriggio per tutti i giorni di scuola.  
In caso di occasionale termine anticipato o differenziato delle lezioni, il Servizio Istruzione 
valuta di volta in volta e comunica tempestivamente alla scuola le condizioni di fattibilità 
del servizio. 
Fermo restando l’impegno del Comune a far coincidere il più possibile l’arrivo dei trasporti 
con l’orario di inizio e di fine delle lezioni, al fine di ridurre al minimo la permanenza dei 
ragazzi a scuola prima e dopo le attività, anche per questo anno sono state concordate 
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con le Istituzioni Scolastiche soluzioni condivise; la Scuola inoltre prevede l’accoglienza 
degli alunni trasportati in arrivo anticipato rispetto all’inizio delle lezioni, nelle forme e nei 
modi definiti dalle singole Istituzioni in accordo con il Comune.  
Per l’a.s. 2017/18 il trasporto è attualmente fornito a 386 alunni.  
Il parco macchine complessivamente utilizzato per lo svolgimento del servizio è costituito 
da 9 mezzi (cui corrispondono altrettante linee), di cui n. 5 piccoli (da 28 a 32 posti), n. 4 
grandi (da 53 a 55 posti), oltre al posto per l’autista e per l’accompagnatore. 
La riorganizzazione del servizio apportata alcuni anni fa, grazie all’introduzione della 9^ 
linea, ha consentito di potenziare e migliorare la qualità del servizio erogato nel suo 
complesso, dando anche risposte concrete ad alcune esigenze manifestate negli ultimi 
tempi dalle famiglie e dalla scuola. 
A seguito della flessione degli iscritti, è stato possibile apportare alcune razionalizzazioni 
nel servizio, che hanno consentito una riduzione dei costi per questo anno scolastico, 
nell’ottica dell’economicità di gestione. 
Anche per questo anno scolastico il servizio di trasporto scolastico comprende: 
- il trasbordo pomeridiano dalla scuola dell’infanzia Neri alla scuola dell’infanzia Malaguzzi 
per i bambini che fruiscono del servizio di prolungamento orario (servizio attivato per 
entrambe le scuole presso la Malaguzzi); 
- il trasbordo pomeridiano dalla scuola primaria Don Mazzoni alla scuola primaria Palmieri 
per gli alunni che fruiscono del servizio di prolungamento orario (servizio attivato per 
entrambe le scuole presso la Palmieri). 
I trasbordi sono senza costi aggiuntivi a carico degli utenti, oltre a quelli dell’ordinaria retta 
per la fruizione del servizio di post-scuola. 
La descrizione in dettaglio delle modalità organizzative del trasporto nelle singole scuole 
del territorio, con specifico riferimento al carico/scarico degli alunni ed alle attività di 
vigilanza/custodia degli alunni trasportati a carico della scuola, è indicata nell’Allegato A). 
 

Spesa prevista: Euro 388.000,00 
 
§ 7.2  Ristorazione scolastica 
Il servizio, affidato in concessione a terzi ai sensi della normativa vigente in materia, è 
fornito a tutte le scuole dell'infanzia statali del territorio e a tutte le classi della scuola 
primaria funzionanti a tempo pieno, ossia, potenzialmente, 1760 alunni al giorno, a cui si 
aggiungono gli insegnanti aventi diritto. Il numero di pasti effettivamente prodotti giorno per 
giorno dipende dalle reali prenotazioni quotidiane inoltrate dalle scuole al Centro Pasti. Al 
momento gli alunni iscritti sono n. 1.740 e la media dei pasti giornalmente prodotti per le 
scuole dell’infanzia e primarie (bambini ed adulti) è pari a n. 1.358 (rilevazione relativa al mese 

di ottobre 2017), a cui si aggiungono i pasti prodotti per i servizi educativi per la prima 
infanzia (per un totale di n. 1.503 pasti medi giornalieri complessivi). 

Il servizio comprende il pasto del mezzogiorno e, per la scuola dell'infanzia e per gli alunni 
della scuola primaria frequentanti il servizio di post-scuola, anche la merenda del 
pomeriggio. Per gli alunni della scuola dell’infanzia è prevista anche una colazione a base 
di frutta al mattino. 
Con la nuova gestione del servizio, affidato nel corso del 2012 mediante project financing, 
da gennaio 2013 tutti i pasti sono prodotti nel nuovo centro pasti comunale di Via Quattro 
Passi a Formigine, con un indubbio miglioramento della qualità del servizio, grazie 
all’abbattimento dei tempi del trasporto. Allo scopo di mantenere invariata la gradibilità del 
pasto viene comunque mantenuta la cottura della pasta in loco nei terminali delle scuole 
primarie e nel terminale della scuola dell’infanzia Malaguzzi. E’ confermato anche l’utilizzo 
di stoviglie lavabili al posto del materiale plastico a perdere, con il duplice obiettivo di 
rendere più gradevole il consumo del pasto per i bambini e ridurre i rifiuti generati dallo 
smaltimento delle stoviglie monouso.  



 - 18 - 

I menù sono realizzati in conformità delle disposizioni dell’Azienda USL territoriale, sulla 
base di tabelle dietetiche commisurate al fabbisogno calorico delle diverse fasce di età e 
distinti in menù autunno/inverno e primavera/estate. 
Le materie prime utilizzate nella preparazione dei pasti sono tutte provenienti da 
agricoltura biologica (oltre ad alcune DOP, IGP, Mercato equo-solidale o particolari 
prodotti di produttori locali), allo scopo di garantire un valore aggiunto al momento del 
pasto, integrandolo con l’educazione alimentare e l’attenzione alle zone disagiate del 
mondo, anche nell’ottica di un incontro fra culture diverse. 
Sono accolte le esigenze degli utenti che per motivi di salute, di religione e di etica 
chiedono di poter seguire diete personalizzate. 
Quotidianamente sono previsti, su ordinazione, un pasto “in bianco” ed un pasto 
alternativo rispetto alla previsione del menù del giorno. 
Inoltre già da alcuni anni scolastici nelle mense scolastiche del territorio comunale la 
fornitura di acqua minerale in bottiglia è stata sostituita dall’impiego di acqua di rete 
proveniente dall’acquedotto pubblico, nell’ottica di politiche di sostenibilità ambientali, atte 
anche a favorire comportamenti individuali e collettivi responsabili, a partire dalla scuola, 
istituzione educativa per eccellenza.  
Sono quindi state dettate specifiche disposizioni sull’utilizzo dell’acqua di rete nei nidi e 
nelle mense delle scuole d’infanzia e primarie di Formigine, che vanno ad integrare le 
modalità per una corretta erogazione del servizio di ristorazione, con l’obiettivo di 
osservare il pieno rispetto delle prassi igienico-sanitarie, tutelando ulteriormente il servizio 
nel suo insieme. Le disposizioni sono riportate nell’Allegato B). 
Il Comune, periodicamente, effettua e rende disponibili per gli utenti, mediante affissione 
presso le bacheche di ogni scuola, le analisi su campioni di acqua di rete prelevati 
direttamente dai rubinetti interni alle scuole, eseguiti dal Servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione dell’AUSL di Modena e analizzati dai laboratori dell’ARPA, o eseguiti dalla 
Ditta concessionaria del servizio di ristorazione ed analizzati presso un laboratorio privato 
accreditato. 
Per tutte le scuole il servizio di ristorazione scolastica a carico del Comune comprende, 
oltre alla fornitura del pasto (preparazione, confezionamento, trasporto e consegna in 
multiporzione): 

 ricevimento dei pasti nelle singole sedi di distribuzione (terminali attrezzati presenti nei 
singoli plessi); 

 porzionatura e predisposizione carrelli; 

 apparecchiatura; 

 distribuzione agli utenti (scodellamento), compresa la distribuzione delle diete 
personalizzate e dei pasti alternativi; 

 sparecchiatura  

 pulizia, sanificazione e riordino tavoli dopo il consumo dei pasti 

 lavaggio e riordino delle stoviglie 

 gestione dei rifiuti. 
Per le scuole primarie del 1° Circolo Didattico, in ragione dell'elevato numero di classi 
complessivamente interessate al consumo del pasto ed alle modalità di fruizione dello 
stesso, al fine di semplificare e razionalizzare i tempi necessari per la predisposizione del 
servizio e le modalità di lavoro per tutti i soggetti coinvolti, possono essere annualmente 
concordate soluzioni organizzative specifiche.  
La descrizione in dettaglio delle modalità organizzative del servizio di ristorazione 
scolastica nelle singole scuole del territorio, con specifico riferimento agli spazi adibiti al 
consumo del pasto, alle classi interessate ed alle modalità di ripartizione del lavoro degli 
operatori, è indicata nell’Allegato A). 
Da tempo sono stati introdotti nel servizio alcuni accorgimenti atti a ridurre lo spreco 
alimentare: interventi in fase di approvvigionamento, produzione, gradibilità del pasto, 
strategie di distribuzione e riutilizzo: la frutta ed il pane non consumati a pranzo vengono 
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infatti lasciati nelle classi e sono consumati dai bambini al pomeriggio, sia nelle scuole 
dell’infanzia, sia nelle classi a tempo pieno delle scuole primarie. Sono inoltre attivi progetti 
annuali di qualificazione scolastica ed interventi di educazione alimentare rivolti a bambini, 
genitori ed insegnanti, al fine di educare all’assunzione di corrette abitudini alimentari, non 
solo a scuola ma anche a casa (v. anche successivo § 9.1 ed Allegato C). 
Al fine di garantire un ruolo di monitoraggio, consultivo e di collegamento tra l’utenza e il 
Comune di Formigine, per tutto quanto riguarda l’erogazione del servizio mensa, è istituita, 
per ogni ordine di scuola (infanzia/primaria), una Commissione Mensa così composta: 

 n. 1 rappresentante dell'Amministrazione Comunale 

 n. 1 responsabile della produzione del gestore del servizio o suo delegato 

 n. 1 dietista 

 n. 1 insegnante referente del servizio per ogni plesso scolastico  

 n. 1 genitore referente per ogni sezione/classe (rappresentante di classe o altro 
genitore individuato nel consiglio di classe). 

Possono essere invitati i Dirigenti Scolastici e/o i rappresentanti dell’Azienda USL, a 
seconda del bisogno e/o in base agli argomenti trattati. 

 

Spesa prevista (scuola dell’infanzia e primaria): Euro 1.200.000,00 
 
§ 7.3  Prolungamento orario 
Il servizio, riaffidato in gestione a terzi nel corso del 2017 ai sensi della normativa vigente 
in materia, a seguito di gara di appalto, è fornito agli utenti delle scuole dell'infanzia statali 
e delle primarie. 
Per le scuole dell'infanzia comprende, dal lunedì al venerdì: 

 prescuola dalle ore 7.30 all'inizio delle attività didattiche 

 post-scuola dal termine delle attività alle ore 18.15. 
Per le scuole primarie comprende: 

 dal lunedì al venerdì: prescuola dalle ore 7.30 al suono della prima campanella 

 dal lunedì al venerdì, solo dov’è attivato il tempo pieno: post-scuola del pomeriggio, dal 
termine delle lezioni alle 18.15.  

Il servizio non è attivato se il numero di domande di iscrizione pervenute nei termini è 
inferiore alle 10 unità sul singolo plesso scolastico, per ogni tipologia (pre/post). 
Sulla base delle domande di iscrizione e dell'organizzazione complessiva è possibile 
attivare il servizio anche in un plesso diverso da quello di appartenenza e/o di unificare gli 
iscritti di plessi scolastici diversi. 
La gestione in appalto del prolungamento orario è comprensiva di fornitura di materiale 
didattico, di cancelleria, di consumo, libri, materiale ludico, per la realizzazione del 
servizio. 
Per l’a.s. 2017/18 il servizio è fornito attualmente a n. 497 iscritti (tra scuola primaria e 
scuola dell’infanzia, molti iscritti ad entrambi i servizi), tra cui n. 7 portatori di handicap. Per 
l’assistenza agli iscritti portatori di handicap e per il supporto alle situazioni di difficoltà e 
disagio ci si avvale, oltre che di eventuali educatori aggiuntivi, in rapporto alla gravità 
dell’handicap, al tempo di permanenza ed agli altri aspetti organizzativi del servizio, anche 
del  supporto di n. 2 operatori del Servizio Civile Volontario Nazionale, che per le restanti 
ore svolgono supporto alle attività scolastiche, in coerenza con il progetto approvato. 
Sulla base delle iscrizioni pervenute, in accordo tra Comune, Scuola e appaltatore del 
servizio vengono annualmente riorganizzati gli spazi e le sedi di svolgimento del servizio, 
allo scopo di conciliare i bisogni delle famiglie con l’organizzazione scolastica e 
razionalizzare le risorse impiegate, sia personali sia finanziarie. Il prolungamento orario 
per il corrente anno scolastico è quindi stato così organizzato; 
- prescuola: è attivato su tutti i plessi di scuola dell’infanzia e di scuola primaria sia del 1° 

sia del 2° C.D.; presso i poli per l’infanzia Don Zeno e Barbolini/Ginzburg il servizio è 
organizzato insieme agli utenti del nido;  
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- post-scuola infanzia: per il 1° CD è organizzato presso la scuola dell’infanzia Malaguzzi 
anche per gli iscritti della scuola Neri, che sono trasportati presso la Malaguzzi 
utilizzando i mezzi del trasporto scolastico con apposito accompagnatore, senza costi 
aggiuntivi a carico delle famiglie. Presso il polo Barbolini/Ginzburg il servizio è 
organizzato insieme agli utenti del nido. Il ritiro dei minori da parte delle famiglie 
avviene presso le scuole di svolgimento del servizio. Per le scuole dell’infanzia del 2° 
CD è attivato su tutti i plessi; come per il passato presso la scuola Don Zeno il servizio 
è organizzato insieme agli utenti del nido; 

- post-scuola primaria: per il 1° CD è organizzato presso tutti i plessi; per il 2° Circolo è 
attivato presso la scuola Don Milani di Casinalbo e presso la scuola Palmieri di 
Magreta. I richiedenti il servizio frequentanti la scuola Don Mazzoni possono fruire del 
servizio presso la scuola primaria Palmieri, previo trasferimento con i mezzi del 
trasporto scolastico, senza costi aggiuntivi a carico delle famiglie e ritiro presso la 
medesima scuola. Il ritiro dei minori da parte delle famiglie avviene presso le scuole di 
svolgimento del servizio. 

La descrizione in dettaglio delle modalità organizzative del servizio di prolungamento 
orario nelle singole scuole dell’infanzia e primarie del territorio, con specifico riferimento 
agli spazi adibiti allo svolgimento del servizio, al numero di operatori coinvolti ed alle 
modalità di ripartizione del lavoro degli operatori, è indicata nell’Allegato A). 

 

Spesa prevista: Euro 110.000,00 
 

8. L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Al fine di continuare a garantire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità certificata, 
nelle more del completamento del processo definito dalla nuova normativa (L. 107/2015, 
D. Lgs. n. 66/2017), sono stati prorogati fino al 15/10/2019 l’Accordo di Programma 
provinciale e l’Accordo distrettuale per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità 
nelle scuole di ogni ordine e grado (Deliberazione G. C. n. 104 del 7/09/2017) come da 
accordi intercorsi nell’incontro del Collegio di Vigilanza del 20 aprile 2017, in attesa della 
pubblicazione dei regolamenti previsti dal decreto legislativo n. 66/2017 articolo 4, nonché 
della predisposizione, da parte del Servizio Sanitario regionale, delle nuove procedure di 
certificazione e documentazione previste per l'inclusione scolastica, come da articolo 5 del 
medesimo D.Lgs. n. 66/2017. 
Il Comune di Formigine continua a sostenere gli interventi necessari, nonostante i tagli di 
bilancio imposti agli Enti Locali, per garantire il necessario supporto a alunni, scuole e 
famiglie. 
E’ infatti opportuno sottolineare che permangono le difficoltà delle scuole nell’inserimento 
degli alunni portatori di handicap, cui consegue un costante incremento della richiesta 
all’Ente Locale, in termini sia di casi seguiti, sia di ore settimanali e/o di interventi, 
attribuibile anche alle scelte, effettuate in passato dal MIUR, di progressiva riduzione del 
rapporto  numerico docenti di sostegno/casi seguiti, a fronte, invece, di un incremento del 
numero di alunni per classe, del numero di alunni certificati L. 104/92 e della loro gravità.  
Come per gli anni precedenti, di concerto con le scuole e con la NPIA dell’Azienda USL di 
Modena, Distretto di Sassuolo, sono state razionalizzate le risorse disponibili e le modalità 
di erogazione degli interventi, al fine di operare scelte condivise che consentissero di dare 
risposte differenziate e molteplici, pur nel rispetto dei vincoli di bilancio. Si è ad esempio 
stabilito di non sommare gli interventi su un unico soggetto, chiedendo alle scuole di 
operare delle scelte rispetto alla richiesta di educatori, di tutor o di altre figure 
specialistiche, in modo da individuare un’unica tipologia di intervento per ciascun alunno 
portatore di handicap, salvo casi oggettivamente motivati. 
Inoltre, in aggiunta agli interventi di seguito indicati e previsti per legge, a supporto 
dell’assistenza agli studenti portatori di handicap ci si avvale anche del  supporto di n. 3 
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operatori del Servizio Civile Volontario Nazionale, in coerenza con il progetto approvato, 
secondo quanto previsto anche all’art. 9 della L. 104/92. 
Si sottolinea infine che tutti gli interventi di seguito indicati, compreso il servizio di trasporto 
assistito, effettuati in favore di alunni portatori di handicap frequentanti gli istituti superiori, 
restano di fatto a carico del Comune, a causa dell'incertezza interpretativa dei testi di 
legge, che attribuiscono invece alla Provincia, anche nell’attuale riassetto organizzativo, 
altre competenze inerenti le scuole superiori. 
Quindi, in ottemperanza alle disposizioni della L. n. 104/92 relativa all’assistenza e 
all’integrazione sociale dei portatori di handicap ed alla L.R. n. 26/2001 relativa al diritto 
allo studio, per l’a.s. 2017/18 sono previsti i seguenti interventi in favore di bambini/ragazzi 
con handicap certificato. 
 
§ 8.1  Sostegno educativo-assistenziale  
Il servizio di sostegno educativo-assistenziale per gli alunni portatori di handicap viene 
fornito per gli alunni residenti nel Comune di Formigine frequentanti tutti gli ordini scolastici 
statali e paritari, compresi gli enti di formazione professionale. 
Il servizio può essere reso secondo due modalità: 
 mediante personale fornito dall’appaltatore del servizio (PEA), riaffidato in gestione a 

terzi nel corso del 2017 ai sensi della normativa vigente in materia, a seguito di gara di 
appalto; 

 mediante finanziamento erogato direttamente all’Istituto Scolastico (soprattutto in caso 
di scuole private paritarie o enti di formazione professionale) a titolo di contributo per 
l’individuazione autonoma, da parte della stessa scuola, di educatori o formatori di 
sostegno; questa modalità favorisce l’impiego di un’unica figura di riferimento per 
l’alunno portatore di handicap, con la duplice funzione di sostegno didattico (che resta 
a carico della scuola) ed educativo-assistenziale (a carico del Comune). 

In entrambi i casi il numero delle ore per cui viene fornito il PEA o viene assegnato il 
contributo è attribuito sulla base del punteggio della scala C-GAS e delle altre indicazioni 
contenute nella Diagnosi Funzionale dell’alunno, allegata alla Certificazione ai sensi della 
L. 104, redatta dall’Azienda USL, riportante la proposta di risorse per l’integrazione 
scolastica, nonché del monte ore complessivo disponibile in base agli stanziamenti di 
bilancio. 
La quantificazione delle ore tiene conto dell’effettivo orario di frequenza scolastica 
(comprese eventuali riduzioni concordate con la famiglia o dipendenti da eventuali terapie 
o dagli orari di arrivo e partenza dei mezzi del trasporto assistito, per gli alunni che 
fruiscono di questo servizio), del tempo scuola nei diversi ordini e moduli orari,  
dell’organizzazione della giornata nella scuola dell’infanzia, delle indicazioni contenute, in 
particolare, nell’art. 15 dell’Accordo provinciale e dell’art. 4 dell’Accordo distrettuale indicati 
in premessa, comprese le indicazioni rispetto alle necessità di assistenza derivanti dal 
confronto con la NPIA, delle altre risorse per l’integrazione scolastica dell’alunno con 
disabilità presenti nella scuola (collaboratori scolastici e personale docente di sostegno 
assegnato dallo Stato, almeno nella misura minima 1:2 definita dal rapporto 
docente/studente certificato). 
E’ inoltre costituita una “banca delle ore” derivante dalle eventuali assenze 
dell’alunno/studente assistito (cfr. art. 10.2 Accordo Distrettuale).  
Nell’ambito delle ore settimanali complessivamente assegnate l’Istituzione Scolastica può 
individuare anche una diversa ripartizione sui singoli casi, in base alla propria 
organizzazione interna ed alle effettive necessità riscontrate.  
Ad oggi gli alunni assistiti per l’a.s. 2017/18 sono in totale n. 105, di cui: 
- n. 98 seguiti mediante personale educativo-assistenziale (PEA) assegnato alle scuole 

statali, per n. 1.135 ore settimanali; 
- n. 7 seguiti direttamente dalle scuole paritarie mediante trasferimento di contributo, per 

ulteriori n. 75 ore settimanali. 
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Le ore settimanali complessive di assistenza educativo-assistenziale a favore degli alunni 
con disabilità certificata per l’a.s. 2017/18 sono pertanto n. 1.210 (incluse n. 48 ore 
settimanali decorrenti solo dal mese di dicembre 2017, per intervenute nuove richieste a 
cui è possibile dare risposta a seguito dell’assestamento di bilancio di novembre 2017, 
così come previsto dal vigente Accordo di programma provinciale). 

 

Spesa prevista per sostegno (PEA + contributi) : Euro 950.000,00 
 
§ 8.2  Contributi a sostegno dei progetti Tutor 
L’intervento consiste nel supporto finanziario ai progetti “Tutor”, che prevedono 
l’individuazione, da parte delle scuole secondarie di secondo grado, di una figura di 
mediatore relazionale, preferibilmente tra gli ex studenti della scuola, per promuovere e 
facilitare i rapporti tra ragazzi disabili, gli altri studenti e gli insegnanti. 
A norma dell’Accordo provinciale, infatti, il tutor corrisponde ad una figura in cui è presente 
una carica volontaristica e vocazionale che lo porta a prendersi cura di una persona quasi 
coetanea, in difficoltà, per aiutarla attraverso la costituzione di rapporti amicali in cui 
convergono le sue capacità personali, ma soprattutto la sua disponibilità umana. 
Tenuto conto delle difficoltà espresse dalle scuole in merito al reclutamento ed alla 
gestione contrattuale ed amministrativa dei progetti tutor, per la realizzazione di tale 
intervento ci si avvale di forme di collaborazione con soggetti dell’associazionismo e del 
Terzo Settore, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo generale d’intesa per la 
realizzazione di esperienze di impegno civile e solidarietà in ambito scolastico, promosso 
dalla Provincia di Modena ed approvato anche dal Comune di Formigine (Deliberazione 
G.C. n. 29 del 15/03/2017). 
Sono pertanto state stipulate apposite convenzioni tra le Scuole secondarie richiedenti e 
un’Organizzazione di Volontariato del territorio, selezionata mediante Avviso pubblico a 
presentare manifestazioni di interesse per collaborare con il Comune di Formigine e con le 
Scuole secondarie di secondo grado per la realizzazione dei progetti Tutor nel corso del 
corrente anno scolastico.  
L’attività dell’Organizzazione di Volontariato consiste nel definire i dettagli operativi del 
progetto tutor per ogni alunno coinvolto, in collaborazione con l’Istituzione scolastica 
frequentata dallo studente, e nel curare direttamente gli aspetti organizzativi e gestionali di 
tutti i progetti attivati, nonché il raccordo con le scuole coinvolte.  
Alle scuole compete la definizione del progetto, l’individuazione dei tutor e la verifica in 
itinere e finale dei progetti. Il Comune sostiene l’intervento mediante contributi specifici. 
In base alle richieste pervenute da parte delle scuole ad oggi ammontano a n. 11 i progetti 
Tutor finanziati. Sulla base delle richieste e tenendo conto delle risorse economiche a 
disposizione, si ipotizza che ciascun progetto comporti una relazione diretta tutor/studente 
in media di 8 ore settimanali, per un totale complessivo minimo presunto per l’a.s. 2017/18 
di n. 88 ore di tutoraggio settimanali. 

 

Contributo previsto: Euro 19.558,00 
 

§ 8.3  Fornitura di ausili individualizzati 
L’intervento consiste nella fornitura di ausili individualizzati, che si rendono necessari per 
consentire l’integrazione scolastica di alunni con disabilità, anche in seguito alle indicazioni 
specifiche fornite dall’Azienda USL.  
Per l’a.s. 2017/18, in particolare, si prevede la fornitura di libri a caratteri ingranditi a favore 
di n. 1 studente ipovedente. Gli interventi sono sostenuti dall’Unione del Distretto 
Ceramico, con oneri a carico del Comune sotto forma di trasferimento. 
 

Spesa prevista: Euro 3.000,00 
 
§ 8.4  Trasporto assistito 
Il servizio, organizzato a domanda dal Servizio Sociale, consiste nel trasporto casa/scuola 
e viceversa, con mezzo attrezzato ed assistenza specifica, di studenti portatori di handicap 
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residenti a Formigine e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
e secondo grado. Ciò comporta anche il trasporto fuori Comune degli alunni frequentanti le 
scuole secondarie di secondo grado; per questo anno scolastico, in particolare, il trasporto 
è fornito per le scuole secondarie di secondo grado di Sassuolo. 
Si sottolinea infatti che, a causa dell'incertezza interpretativa dei testi di legge, che 
attribuiscono invece alla Provincia altre competenze inerenti le scuole superiori, anche 
nell’attuale assetto istituzionale, il trasporto da e per le scuole secondarie superiori aventi 
sede al di fuori del territorio comunale resta di fatto a carico del Comune di residenza 
dell’alunno assistito. 
Attualmente il servizio è svolto solo in parte in gestione diretta; viene infatti 
prevalentemente svolto mediante convenzione con l’Associazione AVAP territoriale e 
mediante affidamento di servizio a Ditta esterna, per poter garantire la continuità e la 
specializzazione del servizio e quindi la massima frequenza degli studenti disabili. 
L’attività di vigilanza sul mezzo del Comune è svolta mediante l’impiego di volontari del 
servizio civile, mentre i terzi esercenti hanno propri accompagnatori. 
Il servizio comprende anche: 
- il trasporto, durante l’arco dell’orario scolastico, da e per la scuola, per lo svolgimento di 
attività proposte dalla NPI e comprese nei PEI degli alunni (percorsi misti, logopedia, 
ippoterapia, fisioterapia, ecc); 
- il trasporto in occasione di uscite per lo svolgimento dei progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa proposti dal Comune, se necessario. 
Per l’a.s. 2017/18 ammontano attualmente a n. 8 gli alunni portatori di handicap trasportati 
nelle rispettive sedi scolastiche (n. 4 al Liceo Formiggini di Sassuolo, n. 4 alle scuole 
primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale) e a n. 6 gli alunni per i quali 
viene fornito il trasporto assistito per attività rientranti nel PEI, con possibilità di variazioni 
in corso d’anno scolastico, in base alle richieste provenienti dalla NPI. 
Per l’anno corrente si potrà inoltre provvedere all’accompagnamento di alcuni ragazzi 
presso sedi alternative a quelle scolastiche per la realizzazione di progetti di alternanza 
scuola-lavoro. 
Gli interventi nell’attuale organizzazione sono gestiti dall’Unione del Distretto Ceramico per 
conto del Comune, con oneri a carico del Comune sotto forma di trasferimento. 
 

Spesa prevista: Euro 50.000,00 
 
9. IL SOSTEGNO ALL’OFFERTA FORMATIVA 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
§ 9.1 Progetti di qualificazione scolastica 
Sono previsti interventi volti a garantire e migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico 
e potenziare le opportunità formative degli alunni che frequentano le scuole del territorio, 
mediante integrazione delle attività curricolari con la realizzazione di progetti specifici, 
finalizzati all’approfondimento di tematiche di particolare interesse concordate con le 
scuole. 
In particolare per l’a.s. 2017/18 il Comune gestisce ed organizza direttamente, mediante 
proprio personale e/o incarichi ad esperti, oppure propone, in raccordo con appaltatori dei 
servizi, associazioni, attività produttive del territorio, interventi specifici inerenti le seguenti 
tematiche: 
 ambiente ed in generale valorizzazione e tutela del territorio e del patrimonio 

ambientale, faunistico, agricolo, 
 educazione alla sicurezza stradale, 
 educazione alimentare, 
 avvicinamento al libro e promozione della lettura, 
 conoscenza della storia e del patrimonio artistico e culturale locale (progetti castello), 
 incontro con culture e abitudini differenti e con i valori della tradizione,  
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 musica e teatro, 
 educazione alla cittadinanza attiva, 
 solidarietà, 
 educazione alla parità, 
 continuità educativa (v. nel dettaglio succ. § 9.3). 
Oltre ai progetti di qualificazione, le offerte rivolte alle scuole comprendono anche la 
possibilità di aderire alle proposte didattiche e alle iniziative a contenuto ambientale, di 
utilizzare i servizi del Centro Educazione Ambientale (CEA), di effettuare visite guidate al 
Castello, al Museo e Centro di documentazione, alla Biblioteca comunale.   
L’insieme di proposte e progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole statali 
aventi sede nel territorio del Comune di Formigine è stato approvato con Deliberazione 
G.C. n. 105 del 14/09/2017. 
Anche per questo anno scolastico, al fine di consentire alle scuole di effettuare una 
programmazione delle attività per l’anno scolastico che possa tenere conto di tutte le 
possibilità complessivamente offerte dal Comune, il Servizio Istruzione ha svolto un’attività 
di raccolta e coordinamento rispetto alle proposte provenienti anche da altri 
Assessorati/Servizi/soggetti terzi. 
Si sottolinea che, in una logica di rete e di collaborazione con il territorio, i soggetti terzi, 
incluse realtà produttive locali, che in questo a.s. 2017/18 hanno proposto alle scuole 
progetti di qualificazione dell’offerta formativa sono Unione dei Comuni del Distretto 
ceramico, Coldiretti Modena, Opera Pia Castiglioni, fattoria didattica S. Antonio,  Coop. 
CIR-Food, CEAS pedecollinare, Consorzio Bonifica Burana, Associazione Chernobyl, 
SIREB sas, Spira Mirabilis, Coop. Vagamondi, AVAP Formigine, Associazione Gruppo 
Donne e Giustizia, Associazione Culturale BABELIA & C., Cantina Formigine 
Pedemontana, Ambito territoriale di caccia Modena 2, Centro documentazione donna di 
Modena, Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Rete imprese. 
Si segnala infine che il Comune di Formigine, così come gli altri Comuni del Distretto, 
sostiene da tempo il progetto “Un treno per Auschwitz” per gli studenti residenti a 
Formigine e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado aventi sede nel Distretto 
stesso, corrispondendo alla Fondazione ex Campo Fossoli, promotrice dell’iniziativa (per il 
tramite del Comune di Sassuolo), un contributo per ciascun minore partecipante, ad 
integrazione della quota corrisposta dalle famiglie, in modo da evitare che la stessa diventi 
elemento discriminatorio di adesione. 
La descrizione delle proposte provenienti dal Comune e dai soggetti sopra indicati è 
riportata nell’Allegato C) al presente Piano.  
I progetti e gli interventi entrano a far parte del POF, il Piano dell'Offerta Formativa. 
 

Spesa prevista: Euro 60.100,00 
 
§ 9.2  Altre proposte formative, progettuali e di rete  
Grazie anche al mutato assetto istituzionale, in particolare per quanto concerne le funzioni 
delle Province, diventa sempre più strategica, in una logica di rete e di condivisione di 
risorse, strategie ed interventi, la dimensione distrettuale nella relazione Scuole/territorio, 
anche allargata, in alcuni casi, alla dimensione di area vasta corrispondente all’ambito 
distrettuale Modena sud o all’ambito provinciale. In questa ottica sono stati stipulati negli 
anni precedenti: 
- tra Provincia di Modena, Comuni/Unioni della Provincia, Ufficio scolastico provinciale, 

CPIA di Modena, Asamo, Rismo, CFP Nazareno, Città dei ragazzi, IAL e Fondazione 
S. Filippo Neri di Modena l’Accordo di rete per lo sviluppo di azioni a contrasto del 
fenomeno della dispersione scolastica e per favorire il successo formativo in provincia; 

- tra Comuni/Unioni della provincia e Fondazione S. Filippo Neri di Modena il protocollo 
d’intesa per l’attivazione di una rete provinciale dedicata alla qualificazione del sistema 
dei servizi di orientamento formativo per gli studenti dalla scuola dell’infanzia 
all’università, aggiornamento e consulenza degli educatori e dei docenti, 
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con l’attivazione di specifici tavoli di confronto e raccordo degli interventi. 
Nella stessa logica è stato costituito il Tavolo Scuole Distrettuale, che coinvolge tutte le 
scuole del Distretto, l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, i singoli Comuni del 
Distretto, per la condivisione di azioni, strategie ed interventi. 
Nel corso del corrente anno scolastico si prevede inoltre: 
- l’attivazione di ulteriori interventi rivolti alla fascia di età 11/18 anni, in collaborazione con 
i soggetti del terzo settore attivi sul territorio distrettuale, nell’ambito del progetto 
provinciale Diritto al Futuro (bando 2016 Impresa Sociale Con i Bambini) volto al 
superamento della povertà educativa minorile, cui il Comune di Formigine partecipa come 
partner di progetto, insieme agli altri Comuni ed alle Scuole del Distretto; 
- la partecipazione del Comune di Formigine, in qualità di partner, alla progettazione del 
nuovo bando 2017 Impresa Sociale con i Bambini, rivolto alla fascia di età 5/14 anni; 
- la partecipazione del Comune di Formigine al progetto Non uno di meno finanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, rivolto alla fascia di età 3/6 anni. 
La declinazione in dettaglio degli interventi previsti dalle progettazioni sopra indicate è 
subordinata al finanziamento da parte dei rispettivi enti promotori. 
Sempre nell’ambito del corrente anno scolastico è già stato realizzato a Sassuolo il 
secondo salone dell’orientamento scolastico, rivolto a genitori, studenti e docenti delle 
scuole secondarie di 1° e 2° grado aventi sede nel territorio distrettuale, con presentazione 
da parte delle scuole superiori della propria offerta formativa, per consentire una più 
puntuale informazione e scelta da parte di studenti e famiglie. I costi per la realizzazione 
dell’intervento (contributo al Comune di Sassuolo a titolo di rimborso per la propria quota 
parte) sono ricomprese tra quelle indicati al precedente § 9.1. L’azione si colloca nel più 
ampio progetto Orientamento finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 
che costituisce una delle azione del sopra citato Progetto Diritto al Futuro e che ha visto, 
tra l’altro, la costituzione della rete provinciale dei saloni dell’Orientamento, per favorire da 
parte delle famiglie la conoscenza degli indirizzi di scuola superiore e dei percorsi di IeFP 
presenti sull’intero territorio provinciale, superando così la sola dimensione distrettuale. 
Anche per l’a.s. 2017/18, inoltre, gli insegnanti delle scuole dei diversi ordini scolastici 
possono avvalersi delle proposte formative e progettuali organizzate dall’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico, Servizi Coordinamento 0/6, Politiche per la famiglia, 
infanzia, adolescenza, Tutela Minori nell’ambito della promozione del benessere e della 
prevenzione. Le proposte sono state approvate con Deliberazione G.U. n. 57 del 
23/08/2017. 
Tra queste si segnalano, in particolare, per gli aspetti innovativi e per la ricaduta formativa, 
la prosecuzione del progetto per la realizzazione di uno sportello di ascolto all’interno delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado (tramite l’Accordo di rete per la realizzazione 
del progetto “Stare bene a scuola”, a cui ha aderito anche il Comune di Formigine) e la 
proposta formativa rivolta ai docenti delle scuole dell’infanzia e primarie sui temi 
dell’inclusione, in continuità con quella realizzata per gli educatori dei nidi d’infanzia. 
La descrizione delle proposte è riportata nell’Allegato C) al presente Piano.  
 
§ 9.3  Continuità educativa 
Parlare di continuità significa tentare di creare una rete di comunicazione e progettualità 
condivisa tra diversi ordini scolastici (nido, scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado) e diverse tipologie educative (pubblico, privato).  
Anche per l’a.s. 2017/18, coerentemente con le indicazioni del Piano Provinciale annuale, 
si lavorerà, come già avvenuto negli anni scolastici precedenti, in rete con gli altri Comuni 
del Distretto, per realizzare un progetto comune di intervento sui nidi e le scuole 
dell’infanzia del territorio statali e paritarie, articolato in sottoprogetti. 
Questi servizi per l’infanzia presenti sul territorio comunale hanno da tempo avviato 
percorsi comuni di raccordo e continuità. La realizzazione ed il consolidamento di questa 
esperienza sono considerati indicatori fondamentali della qualità dei servizi educativi 0-6 
anni. 
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Il progetto intende quindi consolidare questa esperienza, ponendosi quale come progetto 
ponte tra realtà diverse del territorio, di cui intende potenziare il raccordo e valorizzare le 
peculiarità, in un contesto di dialogo, confronto e scambio reciproco, con i seguenti 
obiettivi: 
 sviluppare, potenziare e consolidare il raccordo e la comunicazione tra i nidi d’infanzia, i 

centri per bambini e genitori e le scuole dell’infanzia (sia statali che paritarie) del 
territorio; 

 favorire la reciproca conoscenza di finalità, metodologie, contenuti, strumenti, 
rispettando la specificità di ciascuna istituzione; 

 favorire il passaggio del bambino e della sua famiglia dal nido alla scuola dell’infanzia 
favorendo una continuità organizzativa e curricolare, in particolare: 
– continuità organizzativa: individuare strumenti e modalità condivise per favorire il 
passaggio di informazioni, valorizzando il percorso di crescita all’interno dell’istituzione 
educativa (colloqui tra insegnanti e educatrici, visite alle scuole…); 

– continuità curricolare:  progettare e realizzare un percorso condiviso che ha inizio 
negli ultimi mesi di frequenza del bambino al nido e alla scuola dell’infanzia e fornisce 
agli insegnanti spunti per l’accoglienza e l’organizzazione delle proposte nei primi mesi 
di avvio del nuovo anno scolastico; 

 riconoscere, accogliere e valorizzare le discontinuità insite in ogni cambiamento come 
elementi evolutivi ed essenziali ai processi di crescita, lavorando anche sulle transizioni 
che caratterizzano la quotidianità di adulti e bambini; 

 favorire progettazioni che hanno alla base i presupposti teorici dell’inclusione sociale e 
sostenere il passaggio di tutti i bambini, con particolare attenzione ai diversamente abili, 
con bisogni educativi speciali, nonché ai bambini in condizioni di svantaggio sociale; 

 informare e coinvolgere le famiglie nel progetto continuità, offrendo strumenti per 
accompagnare e condividere con il proprio bambino il momento di passaggio o ingresso 
alla scuola dell’infanzia; 

 accogliere i bisogni di confronto dei genitori inerenti il tema del passaggio, le aspettative 
e le emozioni che questo momento di transizione porta con sé.  

La progettazione si arricchirà di esperienze che saranno calate nella realtà di ogni servizio 
e nelle caratteristiche di ogni gruppo, sviluppandosi sulla base degli interessi e dei rilanci 
dei bambini stessi. Attraverso le proposte con materiali e linguaggi differenti, i bambini 
potranno esplorare le differenze, coltivare la capacità di scoprire punti di vista diversi, 
sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo e la cooperazione. 
I contenuti e le modalità specifiche del progetto sono concordati nell’ambito della 
Commissione Continuità.  
Il Servizio Coordinamento 0/6 dell’Unione mette a disposizione il pedagogista con funzioni 
di coordinamento del progetto e di co-progettazione degli interventi con educatori ed 
insegnanti. Le spese per la realizzazione del progetto sono ricomprese tra quelle indicate 
al precedente § 9.1. 
 
§ 9.4  Progetto Bimbibus 
Anche per l’anno scolastico 2017/18 viene proposto il progetto Bimbibus, rivolto a tutti gli 
alunni frequentanti le scuole primarie di Formigine, Casinalbo e Magreta. 
Il Bimbibus è un autobus umano, formato da una carovana di bambini “passeggeri” che 
vanno a scuola in gruppo, a piedi, accompagnati da due o più adulti, con un itinerario, 
degli orari e fermate precise e stabilite; è quindi un modo sano, sicuro, divertente ed 
ecologico per andare e tornare da scuola. Ogni bambino e ogni volontario ha una pettorina 
ad alta visibilità ed un cartellino di riconoscimento personalizzato con il logo del Bimbibus 
e con il proprio nome, forniti dal Comune. 
Ogni Bimbibus è diverso, per adattarsi alle esigenze dei bambini, dei genitori e del 
territorio; annualmente sono pertanto aggiornati i percorsi e le fermate al fine della migliore 
organizzazione, tenendo conto delle iscrizioni, dell’articolazione degli orari scolastici e del 
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personale volontario disponibile, nel rispetto di criteri di economia temporale e sicurezza 
degli spostamenti. 
Per l’anno scolastico 2017/2018 i bambini iscritti sono 90 e 30 gli adulti accompagnatori 
individuati (genitori, nonni e partecipanti ad associazioni di volontariato), esclusivamente 
su base volontaria, senza alcun rimborso o compenso. 
I percorsi attivati sono quattro, la lunghezza dei quali varia dai 700 ai 1.300 metri: uno per 
la scuola Carducci di Formigine, uno per la scuola Ferrari di Formigine, uno per la scuola 
Don Milani di Casinalbo, uno per la scuola Palmieri di Magreta, attivi tutti i giorni dal lunedì 
al venerdì. 
Rispetto al precedente anno scolastico il progetto ha visto un considerevole aumento del 
numero degli iscritti, grazie anche ad una forte attività di promozione, realizzata tramite la 
mascotte Antarticus, che ha presentato il progetto all’interno di ogni plesso all’inizio 
dell’anno scolastico ed accompagna una volta al mese i bambini a scuola lungo ogni linea 
attiva.  
Le spese dell’intervento sono legate, oltre alla promozione realizzata con la mascotte 
Antarticus, all’acquisto di materiali e gadget utili allo svolgimento del progetto, in 
particolare: 
 fornitura dei capi d’abbigliamento di cui i partecipanti vengono dotati per prendere parte 

al Bimbibus in condizioni di visibilità e quindi sicurezza: gilet ad alta visibilità per 
bambini e adulti accompagnatori, poncho impermeabile con portachiavi a moschettone, 
braccialetti ad alta visibilità e borraccia; 

 portacartellino con cartellino di riconoscimento personalizzato con il logo del progetto;  
 momento di incontro di fine anno scolastico. 
 

Spesa prevista: Euro 3.568,00 
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ALLEGATO A) 
 

 
ORGANIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2017/2018 

1° CIRCOLO DIDATTICO 
 

 
 

1. SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO (PRE E POST SCUOLA) 

 
1.a Organizzazione e personale (aggiornamento all’11/12/2017) 

 

Scuole N° operatori  

 Prescuola Post scuola 

Scuola elementare Ferrari 
Formigine  

n. 59 iscritti 
n. 3 educatori  

n. 46 iscritti 
n. 2 educatori 
n. 1 operatore SCV 

Scuola elementare Carducci 
Formigine  
 

n. 61 iscritti 
n. 3 educatori  

n. 33 iscritti 
n. 2 educatori 

Scuola infanzia Malaguzzi 
Formigine 
 

n. 38 iscritti 
n. 2 educatori  

n. 43 iscritti (inclusi 
utenti scuola S. Neri) 
n. 2 educatori 
 

Scuola infanzia Neri 
Formigine 
 

n. 18 iscritti 
n. 1 educatore 

NON ATTIVATO IN 
LOCO 

 

Scuola infanzia Ginzburg 
Formigine 
 

SERVIZIO SVOLTO 
PRESSO NIDO 

BARBOLINI 
con organizzazione a 

cura del concessionario 
 

SERVIZIO SVOLTO 
PRESSO NIDO 

BARBOLINI 
con organizzazione a 

cura del concessionario 

 
Il servizio di post-scuola della scuola dell’infanzia S. Neri si svolge presso la scuola Malaguzzi, 
insieme agli iscritti di quest’ultima scuola. L’operatore del SCV assegnato accompagna i bambini 
trasportati dalla Neri alla Malaguzzi. 

 
L’organizzazione del personale è definita dall’appaltatore del servizio in base agli iscritti, agli 
effettivi presenti, al capitolato d’appalto ed all’offerta tecnica presentata in sede di gara. 
 
1.b Orari di svolgimento del servizio per gli utenti 
 
Scuole dell’infanzia 
Prescuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00 
Post-scuola dalle ore 16.00 alle ore 18.15 
 
Scuole primarie 
Prescuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00 
Post-scuola dalle ore 16.05 alle ore 18.15 
 
Relativamente all’orario di servizio degli operatori, potranno essere possibili flessibilità in +/- di 5 
minuti rispetto agli orari di svolgimento del servizio per gli utenti, in base all’organizzazione 
concordata con la Direzione Scolastica. La ditta mette inoltre a disposizione, per il servizio di post-
scuola l’ingresso anticipato degli operatori per garantire un adeguato passaggio di consegne tra 
educatori ed insegnanti, come da offerta tecnica presentata in sede di gara. 
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1.c Spazi 
 

Scuola dell’infanzia L. Malaguzzi - Prescuola 
Luogo di svolgimento: zona sinistra del salone/area comune ALA B, a cui si accede dall’ingresso 
principale, attraversando l’atrio.  
Accesso: I bambini entrano dall’ingresso principale e sono accompagnati nel luogo di svolgimento 
del servizio dai genitori.  
Fine del servizio: i bambini sono presi in consegna dagli insegnanti. 
 
Scuola dell’infanzia L. Malaguzzi – Post-scuola 
Luogo di svolgimento: intero salone/area comune ALA B + bagno della sezione centrale. In caso di 
necessità si valuterà la possibilità di utilizzare anche la biblioteca e il laboratorio della creta. Alle 
17.30/17.45, a seconda del numero dei presenti, i bambini sono tutti riuniti nella biblioteca e nel 
laboratorio. 
Accesso: I bambini saranno affidati agli educatori dagli insegnanti e/o dai collaboratori scolastici.  
Ritiro: i genitori entrano dall’ingresso principale, servito da apriporta controllato dagli educatori. 
 
Scuola dell’infanzia S. Neri - Prescuola 
Luogo di svolgimento: atelier, da cui si accede mediante la porta situata a destra del vano filtro.  
Accesso: I bambini entrano dall’ingresso principale e sono accompagnati nel luogo di svolgimento 
del servizio dai genitori.  
Fine del servizio: i bambini sono presi in consegna dagli insegnanti. 
 
Scuola dell’infanzia S. Neri – Post-scuola 
I bambini iscritti alla scuola Neri fruiranno del servizio di post-scuola presso la scuola dell’infanzia 
Malaguzzi del capoluogo, con trasbordo dalla scuola Neri alla scuola Ginzburg effettuato mediante 
uno dei mezzi utilizzati per l’ordinario servizio di trasporto scolastico. 
I bambini saranno ritirati presso la scuola Neri alle ore 15.45 circa. Il mezzo entrerà nell’area 
cortiliva della scuola dal cancello carrabile e sosterà davanti all’ingresso dell’edificio. Sul pulmino 
sarà presente l’operatore del servizio civile, con funzioni di accompagnatore. La scuola 
consegnerà all’accompagnatore i bambini iscritti al servizio ed autorizzati al trasporto, in base alla 
presenza quotidiana (secondo accordi tra scuola e famiglia), accompagnandoli al mezzo stesso, 
con l’ausilio dell’accompagnatore.  
 
Scuola dell’infanzia Ginzburg – Prescuola 
I bambini iscritti alla scuola Ginzburg fruiranno del servizio di prescuola presso il nido Barbolini, 
insieme agli utenti del nido. Al termine del servizio sono accompagnati alla scuola dell’infanzia dal 
personale educatore Gulliver, attraverso il collegamento interno, e consegnati agli insegnanti o ai 
collaboratori scolastici. 
 
Scuola dell’infanzia Ginzburg – Post-scuola 
I bambini iscritti alla scuola Ginzburg fruiranno del servizio di prescuola presso il nido Barbolini, 
insieme agli utenti del nido. Sono accompagnati dalla scuola dell’infanzia al nido dai collaboratori 
scolastici, attraverso il collegamento interno, e consegnati agli educatori. 
I genitori dovranno ritirare i propri figli direttamente presso il nido Barbolini entro le ore 18.15, 
orario di fine servizio. 
 
Scuola primaria Carducci - Prescuola 
Apertura dell’ingresso (cancello e ingresso n.3): a cura degli educatori, appositamente dotati di 
chiavi, come contemplato dal capitolato d’oneri per l’affidamento in appalto del servizio.  
Luogo di svolgimento: aule del pre/post scuola D16 e D17 del piano terra. Il bagno utilizzato è il 
solo bagno h del corridoio D. 
Accesso: I bambini sono accompagnati nel luogo di svolgimento del servizio dai genitori, 
accedendo dall’ingresso n. 3 sul retro della scuola (accesso da Via Pagani), servito da apriporta 
controllato dagli educatori. 
Fine del servizio: gli educatori accompagnano i bambini dagli insegnanti nei punti di raccolta situati 
per le classi 1^ e 2^ TP nell’atrio dell’ingresso 2, per le 3^, 4^, 5^ TP e per tutte le classi TN 
nell’atrio dell’ingresso 1. 
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Scuola primaria Carducci – Post-scuola 
Luogo di svolgimento: aula del pre/post scuola D16 del piano terra. Il bagno utilizzato è il solo 
bagno h del corridoio D. 
Accesso: I bambini saranno affidati all’educatore dagli insegnanti. Il luogo di consegna (ore 8.05), 
presso cui l’educatore dovrà attendere, è il punto di intersezione tra il corridoio D e l’atrio B01 (in 
prossimità della macchine distributrici di bevande). 
Ritiro: dall’ingresso n. 3 sul retro della scuola (accesso da Via Pagani), servito da apriporta 
controllato dagli educatori. 
 
Scuola primaria Ferrari - Prescuola 
Luogo di svolgimento: zona ex S. Neri: atrio, mensa adiacente all’atrio, sala TV, salone polivalente. 
Il bagno utilizzato è quello adiacente alla mensa. Nel caso in cui il numero dei bambini presenti lo 
consenta, gli spazi utilizzati saranno ridotti. 
Apertura dell’ingresso zona ex S. Neri: a cura degli educatori Gulliver, appositamente dotati di 
chiavi, che provvederanno anche all’apertura delle tapparelle nei locali di svolgimento del servizio, 
come previsto dal capitolato d’oneri per l’affidamento in appalto del servizio.  
Accesso: I bambini sono accompagnati nel luogo di svolgimento del servizio dai genitori, 
accedendo all’area cortiliva dal cancello laterale su via mons. Cavazzuti  ed entrando a scuola 
dall’ingresso della zona ex. S. Neri.  
Fine del servizio: gli educatori accompagnano i bambini dagli insegnanti nei punti di raccolta 
situati: 

- per le classi 1^ e 2^ nel corridoio c/o l’aula 47 (ore 8.00/8.05) 
- per le 3^, 4^, 5^ nell’atrio, zona antistante l’ascensore/laboratorio di informatica (ore 

8.05/8.10). 
 
Scuola primaria Ferrari – Post-scuola 
Luogo di svolgimento: zona zona ex S. Neri: atrio, mensa adiacente all’atrio, sala TV. Il bagno 
utilizzato è quello adiacente alla mensa. Nel caso in cui il numero dei bambini presenti lo consenta, 
gli spazi utilizzati saranno ridotti. In ogni caso dopo le 17.30/17.45, in base al numero degli iscritti 
ancora presenti, saranno utilizzati solo l’atrio e la mensa adiacente all’atrio. 
Accesso: I bambini saranno affidati all’educatore dagli insegnanti. I luoghi di consegna, presso cui 
gli educatori dovranno attendere, sono: 

- di fronte all’aula 47 per gli iscritti delle classi 1^ e 2^ (ore 16.05) 
- nell’atrio, di fronte al laboratorio di informatica per le classi 3^, 4^ e 5^ (ore 16.00). 

Ritiro: dall’ingresso della zona ex S. Neri, controllato dagli educatori. 
 
1.d Note generali per tutte le strutture: 
 
1) l’accesso dei minori al prescuola avviene mediante consegna dei minori alle educatrici a cura 

di un adulto; la presa in carico del minore da parte del servizio decorre solo da tale momento; 
2) le attività di vigilanza e custodia degli spazi sono di competenza dei collaboratori scolastici; al 

mattino sarà pertanto presente almeno un collaboratore presso ogni ingresso aperto della 
scuola; il collaboratore potrà non essere presente laddove l’accesso dei genitori avviene 
direttamente nella zona in cui si effettua il prescuola: in questo caso sarà comunque consentito 
l’accesso a scuola esclusivamente ai genitori che devono consegnare i bambini iscritti al 
servizio; 

3) durante il post-scuola tutti gli accessi alla scuola saranno chiusi, compresi quelli da cui i 
genitori ritirano i figli dal servizio. In questo caso i genitori devono suonare agli ingressi 
individuati per il ritiro e sarà loro aperto dagli educatori del post-scuola; 

4) lo spostamento dei bambini all’interno dell’edificio è di competenza della scuola, fatta salva 
l’organizzazione concordata e sopra descritta; nessun bambino potrà essere mandato nelle 
zone di svolgimento del post-scuola prima dell’orario di inizio del servizio; 

5) nei locali di svolgimento del servizio o nelle loro adiacenze sarà disponibile per gli educatori del 
prolungamento un armadio in cui poter riporre il materiale utilizzato per la realizzazione del 
servizio o altri documenti; 

6) in caso di criticità o di necessità di confronto con la scuola per l’ordinaria gestione del servizio, i 
referenti primari a cui rivolgersi sono le coordinatrici di plesso. 
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1.e Indicazioni operative per gli educatori per tutte le strutture: 
 
- Per agevolare le operazioni di pulizia da parte dei collaboratori scolastici: 

 dopo lo svolgimento delle attività il materiale dovrà essere raccolto e gli spazi riordinati; 

 i genitori che ritirano i bambini dal servizio di prolungamento orario non potranno accedere 
agli altri spazi della scuola che sono già stati puliti; gli educatori collaboreranno con la 
scuola per informare e sensibilizzare i genitori in tal senso; 

 gli ingressi per la consegna (prescuola) e ritiro (post-scuola) dei bambini sono tassativi; gli 
educatori collaboreranno con la scuola per informare e sensibilizzare i genitori in tal senso; 

 durante lo svolgimento del post-scuola i bambini non saranno condotti nell'area cortiliva 
quando il terreno è bagnato, oppure – in caso di uscita - non si rientrerà negli spazi 
precedentemente occupati ed i bambini dovranno quindi essere ritirati direttamente 
all'esterno; 

 i ritardatari dovranno essere vestiti ed accompagnati nel luogo più vicino all'uscita 
individuata per il ritiro, per consentire l’immediata pulizia degli spazi nei quali si è svolto il 
servizio.  

 
- Per l’utilizzo degli spazi esterni: 

 l’area verde di utilizzo è quella adiacente alle entrate/uscite dai luoghi di svolgimento del 
servizio; 

 i bambini potranno accedere all’area esterna sotto la sorveglianza degli educatori. 
 
- Per una corretta manutenzione degli spazi: 

 non attaccare materiale alle pareti o alle porte mediante scotch o altri adesivi; utilizzare 
esclusivamente l’attrezzatura appositamente predisposta (es. listelli di legno). 

 
2. SERVIZIO DI TRASPORTO – VIGILANZA E CUSTODIA ALUNNI TRASPORTATI 

 
2.a Organizzazione e orari 
 

 
 

Scuola 

Linea/e Andata M  
 

Orario di arrivo 
presso le scuole 

Linea/e Ritorno M 
 

Uscita alunni 
trasportati 
Ore 12.30 

 

Linea/e Ritorno P 
 

 Uscita alunni 
trasportati 
Ore 16.00 

Scuola Carducci Verde ore 7.50 
Arancione ore 8.00 
 

Verde  
 
 

Verde 
 
 

Scuola Ferrari Arancione ore 7.48 
Gialla ore 7.49 
Rossa ore 7.49 
Blu ore 7.50 

Arancione 
Azzurra 
Rossa 
 
 

Arancione 
Azzurra 
 
 
 

Scuola Neri 
(trasbordo post-
scuola) 

  Arancione 

 
Gli orari di arrivo del viaggio di andata del mattino sono indicativi. 
L’orario di uscita degli alunni trasportati per il viaggio di ritorno del mattino e del pomeriggio è 
anticipato di 5’ rispetto all’orario di termine delle lezioni. 
Sulla linea blu andata mattino e arancione ritorno pomeriggio Scuola Ferrari è trasportato 
anche l’alunno certificato L. 104/92 B. R., che usufruisce di trasporto ordinario previa 
sottoscrizione di contratto educativo individualizzato. 
 
 Le attività di accoglienza, vigilanza e custodia per gli alunni trasportati in arrivo anticipato 

rispetto alle lezioni sono di competenza dei collaboratori scolastici. 
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 Al momento dello scarico dal mezzo di trasporto gli alunni sono presi in consegna dai 
collaboratori scolastici, che saranno presenti nel punto di scarico per indirizzare correttamente i 
bambini all’interno della scuola, nelle diverse zone di accoglienza. 

 Al momento dell’uscita gli alunni sono consegnati al servizio di trasporto dalla scuola, tramite i 
collaboratori scolastici, i quali accompagneranno i bambini al proprio mezzo, a seconda del 
colore della linea assegnata a ciascun bambino. 

 
2.b Luoghi di arrivo/partenza dei mezzi e di vigilanza e custodia alunni trasportati 
 
Scuola primaria Carducci 
I mezzi di trasporto sostano nell’apposita area delimitata a loro riservata su via Pagani. Gli alunni 
trasportati entrano ed escono dal cancello su via Pagani ed accedono alla scuola dall’ingresso n. 
2. 
Al momento della discesa dal mezzo sono accolti e sorvegliati dai collaboratori scolastici, fino 
all’inizio delle lezioni, nell’atrio corrispondente all’ingresso 2 (zona D01). 
Al ritorno gli alunni trasportati sono ritirati dalle rispettive classi dai collaboratori scolastici, che li 
accompagnano al punto di raccolta presso l’ingresso n. 2 e li avviano sul mezzo di trasporto (linea 
verde). 
 
Scuola primaria Ferrari 
I mezzi di trasporto accedono alla scuola entrando dall’apposita corsia riservata antistante 
l’ingresso principale. 
All’andata gli alunni trasportati sono scaricati davanti all’ingresso principale (pensilina). Al 
momento della discesa dal mezzo sono accolti dai collaboratori scolastici, entrano nella scuola 
dall’ingresso principale (n. 1), rimangono sotto la custodia dei collaboratori scolastici (distinti dai 
bambini che fruiscono del prescuola), fino all’inizio delle lezioni, suddivisi in 2 gruppi, di cui 1 
nell’atrio principale antistante l’ingresso, 1 nello spazio interciclo del corridoio a destra dell’atrio. 
Al ritorno gli alunni sono condotti sui mezzi di trasporto dai collaboratori scolastici, già suddivisi per 
linea, uscendo dal cancello laterale che immette su Via Liguria. I mezzi si posizionano vicini uno 
dietro l’altro in prossimità del suddetto cancello. 
 
2.c Note generali 
 
1) Si raccomanda alla Scuola di: 

 comunicare ai genitori degli alunni scuola Ferrari che al momento del ritiro dei figli NON 
devono sostare nella corsia di accesso degli autobus o in zona immediatamente adiacente; 

 di individuare soluzioni organizzative che consentano di ottenere la massima puntualità 
nell’orario di uscita concordato ed il rapido carico sui pullman degli alunni trasportati, per 
garantire la partenza dei mezzi nel viaggio di ritorno del mattino ENTRO LE ORE 12.35, 
per consentire il regolare svolgimento dei servizi di trasporto successivi (scuola secondaria 
di primo grado). 

 
2.d Indicazioni operative per gli autisti 

 
Alle scuole Carducci e Ferrari lo scarico deve avvenire: 

- SOLO dopo essersi accertati che il personale collaboratore scolastico sia presente agli 
accessi a ricevere i bambini. In caso contrario suonare il clacson per avvertire dell’arrivo; 

- da parte di 1 mezzo per volta, previo scorrimento dei mezzi nel punto più vicino all’accesso; 
- sincronizzando lo scarico tra i mezzi che arrivano al medesimo orario (Ferrari) 
- aprendo solo la porta di accesso anteriore (per i pullman che ne hanno due). 

 
2.e Procedure per situazioni particolari 
 
Permanenza a scuola di alunni trasportati 
 Nel momento in cui tutti gli alunni sono usciti dal plesso scolastico, è opportuno che il 

collaboratore scolastico con un segnale confermi agli autisti che possono partire, in quanto tutti 
i trasportati sono saliti (ad esempio tramite la chiusura delle porte della scuola); 

 nel caso in cui si verifichi che anche un solo studente rimanga all’interno del plesso ed i mezzi 
siano già partiti, si raccomanda alla scuola di telefonare immediatamente all’autista referente 
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per la linea di interesse, il quale, terminato il servizio, provvederà a tornare alla scuola per 
ritirare i/il ragazzi/o. 
 
Si indicano di seguito i numeri di cellulare degli autisti e la/le linea/e di cui gli stessi sono 
referenti: 

 

LINEA ROSSA 
 

Sig. Carini Claudio TEL. *************** 

LINEA BLU 
 

Sig. Motti Luigi TEL. *************** 

LINEA ARANCIONE 
 

Sig. Ricchi Massimo TEL.  *************** 

LINEA VERDE 
 

Sig. Ricchi Massimo TEL. *************** 

LINEA FUCSIA  
 

Sig. Carini Claudio TEL. *************** 

LINEA GRIGIA 
 

Sig. Ricchi Massimo TEL.  *************** 

LINEA GIALLA 
 

Sig. Motti Luigi TEL. *************** 

LINEA MARRONE 
 

Sig. Filippo Vecchi  TEL *************** 

LINEA AZZURRA  
 

Sig. Zanni Claudio 
(delegato da Sig. Baroni 
Paolo) 

TEL. *************** 
 
 

 
 Nel caso in cui, per qualunque ragione, fosse impossibile contattare l’autista della linea di 

interesse, si prega di far in ogni caso riferimento al Presidente del Consorzio Minibus, attuale 
gestore del servizio, Sig. Vecchi Filippo, tel. ***************, oppure al referente per 
l’organizzazione, Sig. Motti Luigi, tel. 335 6340*************** oppure al Servizio Istruzione, 
Sig.ra Luisa Malavasi, tel. 059 416275, scuole@comune.formigine.mo.it. 

 Se in corso d’anno dovessero variare il gestore del servizio e/o gli autisti referenti per le singole 
linee, la scuola sarà informata ed aggiornata su nomi e numeri di telefono. 

 
Sospensione temporanea delle lezioni 
 In caso di variazione dell’orario scolastico in corso d’anno scolastico (es. sciopero, assemblee 

sindacali, ecc) la Scuola informa il Servizio Istruzione con almeno 5 giorni di anticipo. 
 Nel caso in cui un intero plesso effettui un orario differenziato (es. tutte le classi in uscita 

anticipata per assemblea sindacale) tendenzialmente il servizio di trasporto si conformerà 
all’orario scolastico, previa conferma da parte del Servizio Istruzione. La scuola ne darà 
informazione alle famiglie. 

 Nel caso in cui solo alcune classi effettuino un orario differenziato, tendenzialmente il servizio 
di trasporto osserverà gli orari consueti, previa conferma da parte del Servizio Istruzione. La 
scuola ne darà informazione alle famiglie. Gli alunni in uscita anticipata dovranno essere ritirati 
a scuola a cura delle famiglie.  

 Nel caso in cui la sospensione delle lezioni riguardi la fascia oraria pomeridiana, gli alunni delle 
classi a tempo pieno potranno effettuare il viaggio di ritorno del mattino insieme agli alunni 
delle classi a tempo normale, previa conferma da parte del Servizio Istruzione, da definirsi sulla 
base del numero di studenti interessati, della capienza dei mezzi e dell’organizzazione 
complessiva. La scuola ne darà informazione alle famiglie e curerà che le stesse diano 
l’autorizzazione al rientro del/la figlio/a all’orario anticipato. La responsabilità della consegna al 
servizio di trasporto e quindi del rientro degli alunni di cui trattasi ad un orario diverso rispetto a 
quello di normale svolgimento del servizio, resta pertanto a carico della scuola. La scuola 
curerà altresì la custodia e la vigilanza degli alunni del TP nel periodo intercorrente tra la fine 
dell’attività didattica e l’inizio del servizio di trasporto (che in questo caso sarà svolto nel 
consueto orario di rientro del mattino per gli alunni a TN). Si chiede ai collaboratori scolastici di 
prestare particolare attenzione alla corretta salita di questi alunni sui rispettivi mezzi. 
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3. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 
3.a Organizzazione  
 
 La Scuola individua e comunica al Servizio Istruzione i nominativi degli insegnanti referenti per il 

servizio di ristorazione. 
 Gli insegnanti referenti tengono i rapporti con il Comune (referente Sig.ra Mara Spezzani, tel. 

059 416242, fax 059 416256, m_spezzani@comune.formigine.mo.it) e con il referente del 
gestore (Ditta CIR) per quanto concerne la gestione e l’organizzazione del servizio. Partecipano 
alle Commissioni Mensa e ad incontri specifici di monitoraggio del servizio. I verbali degli 
incontri sono conservati agli atti del Servizio Istruzione. 

 
Si confermano per tutte le scuole le modalità di organizzazione del servizio indicate nel Protocollo 
d’Intesa generale. 
Sono di competenza del Comune le attività di: 

 produzione del pasto; 

 trasporto del pasto dalla sede di produzione alla scuola; 

 fornitura delle stoviglie e del materiale accessorio alla gestione della mensa; 

 apparecchiatura; 

 distribuzione dei pasti (scodellamento); 

 sparecchiatura; 

 pulizia (detersione e sanificazione) e riordino dei tavoli, dopo il consumo del pasto; 

 lavaggio e riordino delle stoviglie (ove necessario); 

 gestione dei rifiuti. 
Sono di competenza della Scuola le attività di: 

 comunicazione giornaliera dell’ordinazione dei pasti (numero e tipologia) al centro di 
produzione, mediante fax su modello prestampato fornito dal gestore e tenuta della 
documentazione che rileva i pasti prenotati per adulti e minori, fino alla consegna al Servizio 
Istruzione; 

 pulizia degli spazi utilizzati per la refezione, prima (se necessario) e dopo il pasto; 

 ordinaria vigilanza ed assistenza agli alunni durante la mensa, quale ausilio e supporto agli 
utenti. 

 
Per quanto concerne la colazione del mattino nelle scuole dell’infanzia, il servizio, su richiesta della 
Scuola, comprende la distribuzione di frutta fresca in base alla stagionalità, lavata, inserita negli 
appositi contenitori e suddivisa nei carrelli. Non sostituisce la frutta di fine pasto. 
 
Gli orari di consumo del pasto e i tempi di distribuzione avvengono in coerenza con gli orari indicati 
dalle Scuole. 
 
3.b Spazi utilizzati per il consumo del pasto 
 
Scuole dell’infanzia Neri e Ginzburg: il consumo del pasto avviene in sezione (n. 6) 
 
Scuola dell’infanzia Malaguzzi: il consumo del pasto avviene fuori dall’aula, negli spazi comuni 
antistanti le sezioni presenti in ciascuna delle 3 ali della scuola. 
 
Scuola primaria Carducci:  

- classi che consumano il pasto: n. 15 
- spazi: n. 7 (6 sale mensa + aula polivalente D17). In caso di necessità in base al numero 

degli utenti, si valuterà la possibilità di ampliare il servizio alla zona F01 
 
Scuola primaria Ferrari:  

- classi che consumano il pasto: n. 14 
- spazi: n. 7 spazi polifunzionali  

 
 

mailto:m_spezzani@comune.formigine.mo.it
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Eventuali diverse organizzazioni degli spazi e della suddivisione del lavoro dovranno 
essere preventivamente concordate tra le parti, sulla base delle effettive necessità, da 
verificare congiuntamente, e potranno comunque essere adottate a parità di costi e di 
carichi di lavoro. 
 
3.c Distribuzione acqua di rete 
 
Nelle mense delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie del Comune di Formigine viene  
somministrata acqua di rete. 
Come concordato nei precedenti anni scolastici, la distribuzione dell’acqua di rete alle singole 
classi avverrà nel modo seguente: 

- al mattino i collaboratori scolastici, al momento del ritiro del modulo di prenotazione dai 
pasti dal terminale, consegneranno anche alle classi una caraffa in plastica con coperchio 
ed i bicchieri che saranno utilizzati per il consumo di acqua di rete in classe (uno per 
bambino, da riutilizzare nel corso della giornata);  

- al momento del pasto il servizio di distribuzione di acqua di rete sarà gestito dalla Ditta 
appaltatrice del servizio (CIR-Food), che alla fine del pasto provvederà al ritiro della caraffe 
utilizzate, per procedere al loro lavaggio; 

- durante l’orario pomeridiano, per il consumo di acqua di rete le classi continueranno ad 
utilizzare le caraffe, che potranno essere sostituite o integrate al bisogno; 

- al termine della giornata i collaboratori scolastici ritireranno dalle classi le caraffe utilizzate 
nel pomeriggio e le riporteranno nel terminale pasti, dove saranno lavate a cura della Ditta 
appaltatrice il giorno successivo, prima del consumo del pasto. 

Il Comune di Formigine conferma inoltre le Disposizioni sull’utilizzo dell’acqua di rete nei nidi 
d’infanzia e nelle mense scolastiche, approvate con Deliberazione G.C. n. 174 del 6/11/2008. 
Sono destinatari delle suddette disposizioni gli educatori e gli addetti ai servizi generali nei nidi 
d’infanzia, i docenti e non docenti delle scuole dell’infanzia e primarie, il personale addetto alla 
ristorazione scolastica dipendente dall’appaltatore del servizio, gli educatori dei servizi di 
prolungamento orario, gli utenti dei nidi e delle scuole e le loro famiglie. 
Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia e primarie le suddette disposizioni sono riferibili al 
momento del consumo del pasto svolto nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica fornito dal 
Comune, fatta eccezione per le indicazioni relative alle modalità di prelievo e distribuzione 
dell’acqua, riportate all’art. 2 delle Disposizioni citate, applicabili anche nel caso in cui il personale 
scolastico e/o gli utenti intendano utilizzare acqua di rete durante il restante periodo di permanenza 
giornaliera a scuola. 
Nell’ottica del minor spreco, dove possibile saranno utilizzati bicchieri in materiale lavabile e 
riutilizzabile. 
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ORGANIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2017/18 

2° CIRCOLO DIDATTICO 
 
 

1. SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO (PRE E POST SCUOLA) 

 
1.a Organizzazione e personale (aggiornamento all’11/12/2017) 

 

Scuole N° operatori  

 Prescuola Post scuola 

 
Scuola elementare Don Milani 
Casinalbo 
 

n. 65 iscritti 
n. 3 educatori 
 

n. 13 iscritti 
n. 1 educatore 
n. 1 operatore SCV 

 

 
Scuola elementare Palmieri 
Magreta  
 
 

n. 41 iscritti 
n. 2 educatori  

n. 22 iscritti (inclusi 
iscritti scuola Don 
Mazzoni) 
n. 1 educatore 
 

 
Scuola elementare Don Mazzoni 
Corlo  
 

n. 63 iscritti 
n. 3 educatori 
 

NON ATTIVATO IN 
LOCO 

 

 
Scuola infanzia Prampolini 
Casinalbo 
 

n. 27 iscritti 
n. 1 educatore 

 

n. 21 iscritti 
n. 1 educatore 

 

 
Scuola infanzia Don Zeno 
Colombaro 
 

SERVIZIO SVOLTO 
INSIEME AL NIDO DON 

ZENO 
con organizzazione a 

cura del concessionario 
 

SERVIZIO SVOLTO 
INSIEME AL NIDO DON 

ZENO 
con organizzazione a 

cura del concessionario 

 
Il servizio di post-scuola della scuola Don Mazzoni non viene attivato per numero di iscritti inferiore 
al minimo richiesto. I bambini richiedenti sono trasportati alla scuola Palmieri di Magreta con i 
mezzi del trasporto scolastico. 
 
L’organizzazione del personale è definita dall’appaltatore del servizio in base agli iscritti, agli 
effettivi presenti, al capitolato d’appalto ed all’offerta tecnica presentata in sede di gara. 
 
1.b Orari di svolgimento del servizio per gli utenti 
 
Scuole dell’infanzia 
Prescuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00 
Post-scuola dalle ore 16.00 alle ore 18.15 
 
Scuole primarie 
Prescuola dalle ore 7.30 alle ore 8.05 (Don Milani, Palmieri); dalle ore 7.30 alle ore 8.15 (Don 
Mazzoni) 
Post-scuola dalle ore 16.10 alle ore 18.15 
 
Relativamente all’orario di servizio degli operatori, potranno essere possibili flessibilità in +/- di 5 
minuti rispetto agli orari di svolgimento del servizio per gli utenti, in base all’organizzazione 
concordata con la Direzione Scolastica. La ditta mette inoltre a disposizione, per il servizio di post-
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scuola l’ingresso anticipato degli operatori per garantire un adeguato passaggio di consegne tra 
educatori ed insegnanti, come da offerta tecnica presentata in sede di gara. 
 
1.c Spazi 

 
Scuola dell’infanzia Don Zeno - Prescuola 
Il servizio è svolto insieme ai bambini del nido.  
Luogo di svolgimento: atelier della scuola, a cui si accede dal salone. 
Accesso: I bambini entrano dall’ingresso principale e sono accompagnati nel luogo di svolgimento 
del servizio dai genitori. 
Fine del servizio: i bambini sono presi in consegna dagli insegnanti. 
 
Scuola dell’infanzia Don Zeno – Post-scuola 
Il servizio è svolto insieme ai bambini del nido.  
Luogo di svolgimento: atelier della scuola + sezione a destra per il consumo della merenda. 
Accesso: I bambini saranno affidati agli educatori del post-scuola dagli insegnanti della scuola 
dell’infanzia / educatori del nido e/o dai collaboratori scolastici. 
Ritiro: i genitori entrano dall’ingresso principale, controllato dagli educatori. 
 
Scuola dell’infanzia Prampolini - Prescuola 
Luogo di svolgimento: salone principale della scuola.  
Accesso: I bambini entrano dall’ingresso principale e sono accompagnati nel luogo di svolgimento 
del servizio dai genitori.  
Fine del servizio: i bambini sono presi in consegna dagli insegnanti. 
 
Scuola dell’infanzia Prampolini – Post-scuola 
Luogo di svolgimento: sezione 1 + zona ingresso. L’area esterna utilizzabile è quella antistante 
l’ingresso principale della scuola. 
Accesso: I bambini saranno affidati agli educatori dagli insegnanti e/o dai collaboratori scolastici.  
Ritiro: i genitori entrano dal cancello su via Parini intersezione Zanasi ed accedono al luogo di 
svolgimento del servizio tramite l’ingresso alla zona spogliatoio tra le sezioni 1 e 2, controllato dagli 
educatori. 
Al termine del servizio gli educatori bloccano l’accesso al cancello su via Zanasi. 
 
Scuola primaria Don Milani - Prescuola 
Luogo di svolgimento: mensa scolastica n. 27 + sala polivalente comunicante. 
Accesso: I bambini accedono all’area cortiliva dal cancello corrispondente all’ingresso D, entrando 
nella struttura dall’ingresso D e successivamente accedono al luogo di svolgimento del servizio 
dalla porta che dall’atrio dell’ingresso D immette nella mensa. L’accesso alla struttura è vigilato dal 
personale educatore  
Fine del servizio: i bambini sono presi in consegna dagli insegnanti. 
NB: in caso di emergenza (es. totale assenza collaboratori scolastici per impossibilità di 
sostituzione da parte della scuola) possono essere accolti al prescuola anche i bambini trasportati 
in arrivo anticipato, antecedente all’inizio del servizio del personale docente  
 
Scuola primaria Don Milani – Post-scuola 
Luogo di svolgimento: mensa scolastica adiacente alla sala insegnanti (n. 28 bis). 
Accesso: I bambini saranno affidati agli educatori dagli insegnanti e/o dai collaboratori scolastici.  
Ritiro: i genitori ritirano i bambini direttamente dalla porta che dalla mensa consente l’uscita 
nell’area cortiliva della scuola. 
 
Scuola primaria Don Mazzoni - Prescuola 
Luogo di svolgimento: spazi mensa A e B. 
Accesso: I bambini entrano dall’ingresso di Via Corletto (lato palestra) e sono accompagnati nel 
luogo di svolgimento del servizio dai genitori o dai collaboratori scolastici.  
Fine del servizio: in base all’organizzazione della scuola i bambini accedono alle classi 
autonomamente, sotto la supervisione degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, in situazione 
protetta. 
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Scuola primaria Don Mazzoni – Post-scuola 
Il servizio è svolto insieme ai bambini iscritti al prolungamento orario della scuola primaria Palmieri, 
con trasbordo dalla scuola Don Mazzoni alla scuola Don Milani effettuato mediante uno dei mezzi 
utilizzati per l’ordinario servizio di trasporto scolastico, senza costi aggiuntivi a carico delle famiglie 
oltre a quelli ordinari della retta del prolungamento orario. 
I genitori dovranno ritirare i propri figli direttamente presso la scuola Palmieri entro le ore 18.15, 
orario di fine servizio. 
 
Scuola primaria Palmieri - Prescuola 
Luogo di svolgimento: aula n. 1. 
Accesso: I bambini entrano direttamente nel luogo di svolgimento del servizio, accedendo dal 
cancello d’ingresso B di Via Cattelani (apertura al mattino a cura dei collaboratori scolastici) 
Fine del servizio: i bambini sono presi in consegna dagli insegnanti. 
 
Scuola primaria Palmieri – Post-scuola 
Luogo di svolgimento: aula n. 1. 
Accesso: I bambini saranno affidati agli educatori dagli insegnanti e/o dai collaboratori scolastici.  
Ritiro: i genitori ritirano i bambini direttamente dalla porta che dall’aula 1 immette nell’area cortiliva 
della scuola, accedendo dal cancello d’ingresso B di Via Catellani (chiusura alla sera a cura dei 
collaboratori scolastici). 
 
1.d Note generali per tutte le strutture: 
 
1) l’accesso dei minori al prescuola avviene mediante consegna dei minori alle educatrici a cura 

di un adulto; la presa in carico del minore da parte del servizio decorre solo da tale momento; 
2) le attività di vigilanza e custodia degli spazi sono di competenza dei collaboratori scolastici; al 

mattino sarà pertanto presente almeno un collaboratore presso ogni ingresso aperto della 
scuola; il collaboratore potrà non essere presente laddove l’accesso dei genitori avviene 
direttamente nella zona in cui si effettua il prescuola: in questo caso sarà comunque 
consentito l’accesso a scuola esclusivamente ai genitori che devono consegnare i bambini 
iscritti al servizio; 

3) durante il post-scuola tutti gli accessi alla scuola saranno chiusi, compresi quelli da cui i 
genitori ritirano i figli dal servizio. In questo caso i genitori devono suonare agli ingressi 
individuati per il ritiro e sarà loro aperto dagli educatori del post-scuola; 

4) lo spostamento dei bambini all’interno dell’edificio è di competenza della scuola, fatta salva 
l’organizzazione concordata e sopra descritta; nessun bambino potrà essere mandato nelle 
zone di svolgimento del post-scuola prima dell’orario di inizio del servizio; 

5) nei locali di svolgimento del servizio o nelle loro adiacenze sarà disponibile per gli educatori 
del prolungamento un armadio in cui poter riporre il materiale utilizzato per la realizzazione del 
servizio o altri documenti; 

6) in caso di criticità o di necessità di confronto con la scuola per l’ordinaria gestione del servizio, 
i referenti primari a cui rivolgersi sono le coordinatrici di plesso. 

 
1.e Indicazioni operative per gli educatori per tutte le strutture: 
 
- Per agevolare le operazioni di pulizia da parte dei collaboratori scolastici: 

 dopo lo svolgimento delle attività il materiale dovrà essere raccolto e gli spazi riordinati; 

 i genitori che ritirano i bambini dal servizio di prolungamento orario non potranno accedere 
agli altri spazi della scuola che sono già stati puliti; gli educatori collaboreranno con la 
scuola per informare e sensibilizzare i genitori in tal senso; 

 gli ingressi per la consegna (prescuola) e ritiro (post-scuola) dei bambini sono tassativi; gli 
educatori collaboreranno con la scuola per informare e sensibilizzare i genitori in tal senso; 

 durante lo svolgimento del post-scuola i bambini non saranno condotti nell'area cortiliva 
quando il terreno è bagnato, oppure – in caso di uscita - non si rientrerà negli spazi 
precedentemente occupati ed i bambini dovranno quindi essere ritirati direttamente 
all'esterno; 
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 i ritardatari dovranno essere vestiti ed accompagnati nel luogo più vicino all'uscita 
individuata per il ritiro, per consentire l’immediata pulizia degli spazi nei quali si è svolto il 
servizio.  

 
- Per l’utilizzo degli spazi esterni: 

 l’area verde di utilizzo è quella adiacente alle entrate/uscite dai luoghi di svolgimento del 
servizio; 

 i bambini potranno accedere all’area esterna sotto la sorveglianza degli educatori. 
 
- Per una corretta manutenzione degli spazi: 

 non attaccare materiale alle pareti o alle porte mediante scotch o altri adesivi; utilizzare 
esclusivamente l’attrezzatura appositamente predisposta (es. listelli di legno). 

 
2. SERVIZIO DI TRASPORTO – VIGILANZA E CUSTODIA ALUNNI TRASPORTATI 

 
2.a Organizzazione e orari 
 

 
 
 

Scuola 

Linea/e Andata M  
 

Orario di arrivo 
presso le scuole 

Linea/e Ritorno M 
 

Uscita alunni 
trasportati 
Ore 12.35  

 

Linea/e Ritorno P 
 

Uscita alunni  
trasportati 

Ore 16.05 Don Milani 
Ore 16.05 Palmieri 

Ore 16.15 Don Mazzoni 
 

Scuola  
Don Milani 

Marrone ore 07:49 
Fucsia ore 08:00  
 

Marrone Marrone 

Scuola  
Don Mazzoni 

Azzurra ore 8.15  Fucsia (carica anche gli 
alunni del post-scuola 
trasportati alla scuola 
primaria Palmieri) 
 

Scuola Palmieri Fucsia ore 7.45  
Azzurra ore 8.00  
 

Fucsia Fucsia 

 
Gli orari di arrivo del viaggio di andata del mattino sono indicativi. 
L’orario di uscita degli alunni trasportati per il viaggio di ritorno del mattino e del pomeriggio è 
anticipato di 5’ rispetto all’orario di termine delle lezioni 
 
 Le attività di accoglienza, vigilanza e custodia per gli alunni trasportati in arrivo anticipato 

rispetto alle lezioni sono di competenza dei collaboratori scolastici. 
 Al momento dello scarico dal mezzo di trasporto gli alunni sono presi in consegna dai 

collaboratori scolastici, che saranno presenti nel punto di scarico per indirizzare correttamente i 
bambini all’interno della scuola, nelle diverse zone di accoglienza. 

 Al momento dell’uscita gli alunni sono consegnati al servizio di trasporto dalla scuola, tramite i 
collaboratori scolastici, i quali accompagneranno i bambini al proprio mezzo, a seconda del 
colore della linea assegnata a ciascun bambino. 

 
2.b Luoghi di arrivo/partenza dei mezzi e di vigilanza e custodia alunni trasportati 
 
Scuola primaria Don Milani 
I mezzi di trasporto sostano nell’area ad accesso limitato ed autorizzato individuata nel parcheggio 
antistante la scuola. Gli alunni trasportati entrano ed escono dal cancello principale della scuola. 
Al momento della discesa dal mezzo sono accolti e custoditi dai collaboratori scolastici, fino 
all’inizio delle lezioni, nell’atrio della scuola. 
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Al ritorno sono  consegnati al mezzo di trasporto dai collaboratori scolastici, suddivisi per linea se 
necessario. 
 
Scuola primaria Don Mazzoni 
I mezzi di trasporto sostano nella zona antistante l’accesso di via Battezzate. Gli alunni trasportati 
entrano ed escono dall’ingresso della scuola su via Battezzate. 
Al momento della discesa dal mezzo sono accolti e custoditi dai collaboratori scolastici, fino 
all’inizio delle lezioni, nell’atrio della scuola. 
Al ritorno sono  consegnati al mezzo di trasporto dai collaboratori scolastici, suddivisi per linea se 
necessario. 
Gli alunni iscritti al post-scuola sono avviati al mezzo che serve la scuola Don Mazzoni nel 
viaggio di ritorno, per essere trasportati alla scuola Palmieri. 
 
Scuola primaria Palmieri 
I mezzi di trasporto sostano davanti all’ingresso A di via Catellani, attraverso il quale entrano ed 
escono gli alunni trasportati. 
Al momento della discesa dal mezzo sono accolti dai collaboratori scolastici ed accompagnati 
all’interno della scuola; successivamente rimangono sotto la custodia dei collaboratori scolastici, 
fino all’inizio delle lezioni, nella piazza a lato dell’aula 1. 
Al ritorno sono  consegnati al mezzo di trasporto dai collaboratori scolastici, suddivisi per linea se 
necessario. 
 
2.c Note generali 
 
Si raccomanda alla Scuola di individuare soluzioni organizzative che consentano di ottenere la 
massima puntualità nell’orario di uscita concordato ed il rapido carico sui pullman degli alunni 
trasportati, per garantire la partenza dei mezzi nel viaggio di ritorno del mattino ENTRO LE ORE 
12.40, per consentire il regolare svolgimento dei servizi di trasporto successivi (scuola secondaria 
di primo grado). 
 
2.d Procedure per situazioni particolari 
 
Permanenza a scuola di alunni trasportati 
 Nel momento in cui tutti gli alunni sono usciti dal plesso scolastico, è opportuno che il 

collaboratore scolastico con un segnale confermi agli autisti che possono partire, in quanto tutti 
i trasportati sono saliti (ad esempio tramite la chiusura delle porte della scuola); 

 nel caso in cui si verifichi che anche un solo studente rimanga all’interno del plesso ed i mezzi 
siano già partiti, si raccomanda alla scuola di telefonare immediatamente all’autista referente 
per la linea di interesse, il quale, terminato il servizio, provvederà a tornare alla scuola per 
ritirare i/il ragazzi/o. 
Si indicano di seguito i numeri di cellulare degli autisti e la/le linea/e di cui gli stessi sono 
referenti: 
 
 

LINEA ROSSA 
 

Sig. Carini Claudio TEL. *************** 

LINEA BLU 
 

Sig. Motti Luigi TEL. *************** 

LINEA ARANCIONE 
 

Sig. Ricchi Massimo TEL.  *************** 

LINEA VERDE 
 

Sig. Ricchi Massimo TEL. *************** 

LINEA FUCSIA  
 

Sig. Carini Claudio TEL. *************** 

LINEA GRIGIA 
 

Sig. Ricchi Massimo TEL.  *************** 

LINEA GIALLA 
 

Sig. Motti Luigi TEL. *************** 
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LINEA MARRONE 
 

Sig. Filippo Vecchi  TEL *************** 

LINEA AZZURRA  
 

Sig. Zanni Claudio 
(delegato da Sig. Baroni 
Paolo) 

TEL. *************** 
 
 

 
 Nel caso in cui, per qualunque ragione, fosse impossibile contattare l’autista della linea di 

interesse, si prega di far in ogni caso riferimento al Presidente del Consorzio Minibus, attuale 
gestore del servizio, Sig. Vecchi Filippo, tel. ***************, oppure al referente per 
l’organizzazione, Sig. Motti Luigi, tel. *************** oppure al Servizio Istruzione, Sig.ra Luisa 
Malavasi, tel. 059 416275, scuole@comune.formigine.mo.it. 

 Se in corso d’anno dovessero variare il gestore del servizio e/o gli autisti referenti per le singole 
linee, la scuola sarà informata ed aggiornata su nomi e numeri di telefono. 

 
Sospensione temporanea delle lezioni 
 In caso di variazione dell’orario scolastico in corso d’anno scolastico (es. sciopero, assemblee 

sindacali, ecc) la scuola informa il Servizio Istruzione con almeno 5 giorni di anticipo. 
 Nel caso in cui un intero plesso effettui un orario differenziato (es. tutte le classi in uscita 

anticipata per assemblea sindacale) tendenzialmente il servizio di trasporto si conformerà 
all’orario scolastico, previa conferma da parte del Servizio Istruzione. La scuola ne darà 
informazione alle famiglie. 

 Nel caso in cui solo alcune classi effettuino un orario differenziato, tendenzialmente il servizio 
di trasporto osserverà gli orari consueti, previa conferma da parte del Servizio Istruzione. La 
scuola ne darà informazione alle famiglie. Gli alunni in uscita anticipata dovranno essere ritirati 
a scuola a cura delle famiglie.  

 Nel caso in cui la sospensione delle lezioni riguardi la fascia oraria pomeridiana, gli alunni delle 
classi a tempo pieno potranno effettuare il viaggio di ritorno del mattino insieme agli alunni 
delle classi a tempo normale, previa conferma da parte del Servizio Istruzione, da definirsi sulla 
base del numero di studenti interessati, della capienza dei mezzi e dell’organizzazione 
complessiva. La scuola ne darà informazione alle famiglie e curerà che le stesse diano 
l’autorizzazione al rientro del/la figlio/a all’orario anticipato. La responsabilità della consegna al 
servizio di trasporto e quindi del rientro degli alunni di cui trattasi ad un orario diverso rispetto a 
quello di normale svolgimento del servizio, resta pertanto a carico della scuola. La scuola 
curerà altresì la custodia e la vigilanza degli alunni del TP nel periodo intercorrente tra la fine 
dell’attività didattica e l’inizio del servizio di trasporto (che in questo caso sarà svolto nel 
consueto orario di rientro del mattino per gli alunni a TN). Si chiede ai collaboratori scolastici di 
prestare particolare attenzione alla corretta salita di questi alunni sui rispettivi mezzi. 

 
3. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 
3.a Organizzazione  
 
 La Scuola individua e comunica al Servizio Istruzione i nominativi degli insegnanti referenti per il 

servizio di ristorazione. 
 Gli insegnanti referenti tengono i rapporti con il Comune (referente Sig.ra Mara Spezzani, tel. 

059 416242, fax 059 416256, m_spezzani@comune.formigine.mo.it) e con il referente del 
gestore (Ditta CIR) per quanto concerne la gestione e l’organizzazione del servizio. Partecipano 
alle Commissioni Mensa e ad incontri specifici di monitoraggio del servizio. I verbali degli 
incontri sono conservati agli atti del Servizio Istruzione. 

 
Si confermano per tutte le scuole le modalità di organizzazione del servizio indicate nel Protocollo 
d’Intesa generale. 
Sono di competenza del Comune le attività di: 

 produzione del pasto; 

 trasporto del pasto dalla sede di produzione alla scuola; 

 fornitura delle stoviglie e del materiale accessorio alla gestione della mensa; 

 apparecchiatura; 

 distribuzione dei pasti (scodellamento); 

mailto:m_spezzani@comune.formigine.mo.it
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 sparecchiatura; 

 pulizia (detersione e sanificazione) e riordino dei tavoli, dopo il consumo del pasto; 

 lavaggio e riordino delle stoviglie (ove necessario); 

 gestione dei rifiuti. 
Sono di competenza della Scuola le attività di: 

 comunicazione giornaliera dell’ordinazione dei pasti (numero e tipologia) al centro di 
produzione, mediante fax su modello prestampato fornito dal gestore e tenuta della 
documentazione che rileva i pasti prenotati per adulti e minori, fino alla consegna al Servizio 
Istruzione; 

 pulizia degli spazi utilizzati per la refezione, prima (se necessario) e dopo il pasto; 

 ordinaria vigilanza ed assistenza agli alunni durante la mensa, quale ausilio e supporto agli 
utenti. 

 
Per quanto concerne la colazione del mattino nelle scuole dell’infanzia, il servizio, su richiesta della 
Scuola, comprende la distribuzione di frutta fresca in base alla stagionalità, lavata, inserita negli 
appositi contenitori e suddivisa nei carrelli. Non sostituisce la frutta di fine pasto. 
 
Gli orari di consumo del pasto e i tempi di distribuzione avvengono in coerenza con gli orari indicati 
dalle Scuole. 
 
3.b Spazi utilizzati per il consumo del pasto 
 
Scuole dell’infanzia Prampolini e Don Zeno: il consumo del pasto avviene in sezione (n. 7) 
 
Scuola primaria Don Milani 
n. 4: sala mensa piccola, sala mensa grande, sala mensa adiacente all’aula insegnanti, spazio 
interciclo angolo corridoio p.t. 
 
Scuola primaria Don Mazzoni  
n. 4: spazi mensa A e B + n. 2 spazi polifunzionali nel corridoio piano terra (aule n. 5 e 6 in fondo 
al corridoio) 
 
Scuola primaria Palmieri 
n. 5 sale mensa  
 
Eventuali diverse organizzazioni degli spazi e della suddivisione del lavoro dovranno 
essere preventivamente concordate tra le parti, sulla base delle effettive necessità, da 
verificare congiuntamente, e potranno comunque essere adottate a parità di costi e di 
carichi di lavoro. 
 
3.c Distribuzione acqua di rete 
 
Nelle mense delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie del Comune di Formigine viene  
somministrata acqua di rete. 
Come concordato nei precedenti anni scolastici, la distribuzione dell’acqua di rete alle singole 
classi avverrà nel modo seguente: 

- al mattino i collaboratori scolastici, al momento del ritiro del modulo di prenotazione dai 
pasti dal terminale, consegneranno anche alle classi una caraffa in plastica con coperchio 
ed i bicchieri che saranno utilizzati per il consumo di acqua di rete in classe (uno per 
bambino, da riutilizzare nel corso della giornata);  

- al momento del pasto il servizio di distribuzione di acqua di rete sarà gestito dalla Ditta 
appaltatrice del servizio (CIR-Food), che alla fine del pasto provvederà al ritiro della caraffe 
utilizzate, per procedere al loro lavaggio; 

- durante l’orario pomeridiano, per il consumo di acqua di rete le classi continueranno ad 
utilizzare le caraffe, che potranno essere sostituite o integrate al bisogno; 

- al termine della giornata i collaboratori scolastici ritireranno dalle classi le caraffe utilizzate 
nel pomeriggio e le riporteranno nel terminale pasti, dove saranno lavate a cura della Ditta 
appaltatrice il giorno successivo, prima del consumo del pasto. 
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Il Comune di Formigine conferma inoltre le Disposizioni sull’utilizzo dell’acqua di rete nei nidi 
d’infanzia e nelle mense scolastiche, approvate con Deliberazione G.C. n. 174 del 6/11/2008. 
Sono destinatari delle suddette disposizioni gli educatori e gli addetti ai servizi generali nei nidi 
d’infanzia, i docenti e non docenti delle scuole dell’infanzia e primarie, il personale addetto alla 
ristorazione scolastica dipendente dall’appaltatore del servizio, gli educatori dei servizi di 
prolungamento orario, gli utenti dei nidi e delle scuole e le loro famiglie. 
Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia e primarie le suddette disposizioni sono riferibili al 
momento del consumo del pasto svolto nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica fornito dal 
Comune, fatta eccezione per le indicazioni relative alle modalità di prelievo e distribuzione 
dell’acqua, riportate all’art. 2 delle Disposizioni citate, applicabili anche nel caso in cui il personale 
scolastico e/o gli utenti intendano utilizzare acqua di rete durante il restante periodo di permanenza 
giornaliera a scuola. 
Nell’ottica del minor spreco, dove possibile saranno utilizzati bicchieri in materiale lavabile e 
riutilizzabile. 
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ORGANIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2017/18 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. FIORI” 

 

 
1. SERVIZIO DI TRASPORTO – VIGILANZA E CUSTODIA ALUNNI TRASPORTATI 

 
1.a Organizzazione e orari 
 

Scuola Linea/e Andata 
Mattino 

Linea/e Ritorno 
Mattino 

Uscita alunni 
Ore 13.07 (classi 

prime) 
Ore 13.10 (altre 

classi) 

Note 

Sede di Formigine 
 

Rossa 1° scarico 
ore 07:45  
 
Grigia ore 07:50  
 
Blu ore 08:02  
 
Verde ore 08:03  
 
Gialla ore 08:03  
 
Rossa 2° scarico 
ore 08:05  
 
Arancione ore 
08:05  
 
 
 

Arancione  
 
Blu  
 
Verde  
 
Rossa  
 
Grigia 
 

Carico alunni trasportati: ore 
13.10 per tutti gli alunni 
(comprese classi prime). 
 
Sulla linea Blu è trasportato 
anche lo studente certificato 
L. 104/92 C.A. con contratto 
educativo individualizzato 
 
Sulla linea verde è 
trasportata anche la 
studentessa certificata L. 
104/92 T.R. con contratto 
educativo individualizzato. 
 
Sulla linea rossa è 
trasportata anche lo studente 
certificato L. 104/92 O.I. con 
contratto educativo 
individualizzato. 
 

Sede di Casinalbo 
 

Marrone 1° 
scarico  ore 07:45  
 
Fucsia ore 08:05 
 
Marrone 2° 
scarico ore 08:05 
 
 

Marrone  Carico alunni trasportati: ore 
13.10 per tutti gli alunni 
(comprese classi prime) 
 

Sede di Magreta 
 

Fucsia ore 07:48  
 
Azzurra ore 07:56  
 
Grigia ore 08:05  
 
 

Azzurra 
 
Fucsia  
 
Grigia  
 

Carico alunni trasportati: ore 
13.10 per tutti gli alunni 
(comprese classi prime) 
 
Sulla linea grigia è 
trasportato anche lo studente 
certificato L. 104/92 C.T. con 
contratto educativo 
individualizzato. 
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Gli orari di arrivo del viaggio di andata del mattino sono indicativi.  
Non sono previsti rientri pomeridiani per nessuna sede. 
Indipendentemente dall’orario di uscita delle classi prime e delle altre classi, la partenza dei 
mezzi avviene per tutti contemporaneamente. 

 
 Al momento dello scarico dal mezzo di trasporto gli alunni sono presi in consegna dalla scuola 

ed accolti nell’area cortiliva, nelle forme e nei modi definiti dal Regolamento per l’accoglienza e 
la dimissione degli alunni, stabilito dalla Scuola nell’ambito della sua autonomia organizzativa e 
finalizzato a promuovere, tra l’altro, un percorso di autonomia casa/scuola e scuola/casa degli 
studenti. 

 Al momento dell’uscita gli alunni sono consegnati al servizio di trasporto dalla scuola, 
indirizzando gli alunni ai propri mezzi (in base agli elenchi consegnati), verificando che tutti gli 
alunni trasportati siano saliti sul proprio mezzo e che nessun alunno rimanga a scuola (in 
questo caso v. successivo paragrafo “Permanenza a scuola di alunni trasportati”). 

 I contratti educativi in favore degli alunni indicati nella soprastante tabella sono finalizzati alla 
condivisione di progetti di integrazione individualizzati, comportanti l’utilizzo del trasporto 
scolastico ordinario. 

 
1.b Luoghi di arrivo/partenza dei mezzi  
 
Sede di Formigine 
 
I mezzi di trasporto accedono alla scuola entrando dal cancello di Via Leonardi nell’area che 
separa la secondaria di primo grado dalla ex scuola primaria Carducci (corridoio di accesso). 
Gli alunni trasportati entrano ed escono dall’ingresso laterale che dal corridoio di accesso immette 
nella scuola. 
 
Sede di Casinalbo 
 
Gli alunni trasportati sono scaricati e caricati in prossimità del cancello di accesso all’area cortiliva 
della scuola. Entrano ed escono dall’ingresso principale della scuola. 
 
Sede di Magreta 
 
Gli alunni trasportati sono scaricati e caricati in prossimità del cancello di accesso all’area cortiliva 
della scuola. Entrano ed escono dall’ingresso principale della scuola. 
 
1.c Note generali 
 

 Si raccomanda alla Scuola di individuare soluzioni organizzative che consentano di 
ottenere la massima puntualità nell’orario di uscita concordato ed il rapido carico sui 
pullman degli alunni trasportati. 

 
1.d Procedure per situazioni particolari 
 

Permanenza a scuola di alunni trasportati 
 Nel momento in cui tutti gli alunni sono usciti dal plesso scolastico, è opportuno che il 

collaboratore scolastico con un segnale confermi agli autisti che possono partire, in quanto tutti 
i trasportati sono saliti; 

 nel caso in cui si verifichi che anche un solo studente rimanga all’interno del plesso ed i mezzi 
siano già partiti, si raccomanda alla scuola di telefonare immediatamente all’autista 
referente per la linea di interesse, il quale, terminato il servizio, provvederà a tornare alla 
scuola per ritirare i/il ragazzi/o. 
Si indicano di seguito i numeri di cellulare degli autisti e la/le linea/e di cui gli stessi sono 
referenti: 
 

LINEA ROSSA 
 

Sig. Carini Claudio TEL. *************** 

LINEA BLU Sig. Motti Luigi TEL. *************** 
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LINEA ARANCIONE 
 

Sig. Ricchi Massimo TEL.  *************** 
 

LINEA VERDE 
 

Sig. Ricchi Massimo TEL. *************** 
 

LINEA FUCSIA  
 

Sig. Carini Claudio TEL. *************** 

LINEA GRIGIA 
 

Sig. Ricchi Massimo TEL.  *************** 
 

LINEA GIALLA 
 

Sig. Motti Luigi TEL. *************** 

LINEA MARRONE 
 

Sig. Filippo Vecchi  TEL *************** 

LINEA AZZURRA  
 

Sig. Zanni Claudio 
(delegato da Sig. Baroni 
Paolo) 

TEL. *************** 
 
 

 
 Nel caso in cui, per qualunque ragione, fosse impossibile contattare l’autista della linea di 

interesse, si prega di far in ogni caso riferimento al Presidente del Consorzio Minibus, attuale 
gestore del servizio, Sig. Vecchi Filippo, tel. ***************, oppure al referente per 
l’organizzazione, Sig. Motti Luigi, tel. ***************oppure al Servizio Istruzione, Sig.ra Luisa 
Malavasi, tel. 059 416275, scuole@comune.formigine.mo.it. 

 Se in corso d’anno dovessero variare il gestore del servizio e/o gli autisti referenti per le singole 
linee, la scuola sarà informata ed aggiornata su nomi e numeri di telefono. 

 
Sospensione temporanea delle lezioni 
 In caso di variazione dell’orario scolastico in corso d’anno scolastico (es. sciopero, assemblee 

sindacali, ecc) la scuola informa il Servizio Istruzione con almeno 5 giorni di anticipo. 
 Nel caso in cui un’intera sede effettui un orario differenziato, tendenzialmente il servizio di 

trasporto si conformerà all’orario scolastico, previa conferma da parte del Servizio Istruzione. 
La scuola ne darà informazione alle famiglie. 

 Nel caso in cui solo alcune classi effettuino un orario differenziato, tendenzialmente il servizio 
di trasporto osserverà gli orari consueti, previa conferma da parte del Servizio Istruzione. In 
questo caso gli alunni in uscita anticipata dovranno essere ritirati a scuola a cura delle famiglie. 
La scuola ne darà informazione alle famiglie.  
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ALLEGATO B) 

 

 
UTILIZZO DELL’ACQUA DI RETE NEI NIDI D’INFANZIA E NELLE MENSE 

SCOLASTICHE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO 
COMUNALE: DISPOSIZIONI 

Approvata con Deliberazione G.C. n. 174 del 6/11/2008 
 

 
PREMESSO 

 
che a decorrere dall’a.s. 2008/2009 nei nidi d’infanzia e nelle mense scolastiche del territorio 
comunale la fornitura di acqua minerale in bottiglia è stata sostituita dall’impiego di acqua di rete 
proveniente dall’acquedotto pubblico; 
 
che l’acqua di rete è controllata, batteriologicamente pura, conforme ai requisiti previsti dalla 
normativa e quindi sicura per la salute;  
 
che l’Amministrazione Comunale ritiene l’utilizzo dell’acqua di rete un atto ecologico quotidiano, 
semplice, concreto, a beneficio dell’ambiente e della salute di tutti i cittadini, utile a favorire 
comportamenti individuali e collettivi responsabili a partire dalla scuola, istituzione educativa per 
eccellenza, 

 
SI DISPONE QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 – OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI 
Con il presente atto il Comune di Formigine intende dettare disposizioni per il corretto utilizzo 
dell’acqua di rete nei nidi d’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e primarie. 
Per quanto riguarda i nidi d’infanzia le presenti disposizioni sono riferibili all’intero periodo di 
permanenza giornaliera degli utenti al servizio, indicati al successivo art. 2. 
Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia e primarie le presenti disposizioni sono riferibili al 
momento del consumo del pasto svolto nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica fornito dal 
Comune, fatta eccezione per le indicazioni relative alle modalità di prelievo e distribuzione 
dell’acqua riportate al successivo art. 2, applicabili anche nel caso in cui il personale scolastico e/o 
gli utenti intendano utilizzare acqua di rete durante il restante periodo di permanenza giornaliera a 
scuola. 
Sono destinatari delle presenti disposizioni gli educatori e gli addetti ai servizi generali nei nidi 
d’infanzia, i docenti e non docenti delle scuole dell’infanzia e primarie, il personale addetto alla 
ristorazione scolastica dipendente dall’appaltatore del servizio, gli educatori dei servizi di 
prolungamento orario, gli utenti dei nidi e delle scuole e le loro famiglie. 
 
ART. 2 – MODALITA’ DI PRELIEVO E DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA DI RETE 
L’acqua di rete sarà distribuita a tutti gli utenti dei nidi d’infanzia, dopo l’anno di vita e che seguono 
una dieta libera, ed agli utenti del servizio di ristorazione scolastica erogato nelle scuole 
dell’infanzia e primarie, fatta salva la presentazione di apposito certificato medico attestante le 
ragioni di salute che necessitano il consumo di altra tipologia di acqua e le caratteristiche della 
stessa. 
Per ottenere dai punti di prelievo l’acqua migliore occorre: 
• far scorrere brevemente l’acqua dal rubinetto per ottenere una lieve refrigerazione e migliorarne 

la gradibilità; 
• riempire le caraffe che verranno utilizzate quali contenitori per la distribuzione; 
• lasciare decantare per qualche minuto l’acqua; 
• chiudere le caraffe con l’apposito coperchio e procedere alla distribuzione. 
La prassi sopra descritta dovrà essere seguita per la distribuzione dell’acqua sia al momento del 
pasto, sia, a richiesta, al bisogno dei bambini e degli adulti durante il periodo di permanenza al 
nido o a scuola. 
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Al momento del pasto le caraffe saranno fornite alle classi dal personale della Ditta appaltatrice del 
servizio di ristorazione scolastica, già riempite e pronte per la distribuzione dell’acqua ai bambini 
ed agli adulti. 
Negli altri momenti della giornata il prelievo e la distribuzione dell’acqua di rete sono a cura dei nidi 
e delle scuole, secondo modalità individuate in accordo con il Comune. 
Al fine di consentire la possibilità di consumare acqua di rete durante tutto il periodo di 
permanenza dei bambini e degli adulti al nido o alla scuola, il Comune mette a disposizione caraffe 
e bicchieri monouso per tutte le sezioni/classi che ne facciano richiesta. 
Al termine dell’utilizzo le caraffe verranno sanificate a cura del personale della Ditta appaltatrice 
del servizio di ristorazione scolastica. 
L’acqua di rete può essere prelevata da qualunque punto di erogazione presente all’interno delle 
singole strutture. Tuttavia, al fine di favorire il risparmio idrico, si invita a prelevare l’acqua dal 
terminale pasto presente in ogni struttura e dai rubinetti dei bagni dotati di riduttore di flusso. 
 
ART. 4 – CONTROLLI 
Si dà atto che i controlli sulla qualità dell’acqua erogata sono effettuati dal gestore della rete e dal 
competente Servizio dell’Azienda USL di Modena (SIAN – Servizio Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione), mediante ispezioni sugli impianti e prelievi anche dai punti di erogazione interni alle 
strutture. 
Il Comune si riserva, in caso di necessità o di opportunità, di procedere anche ad ulteriori controlli, 
totali o parziali per quanto concerne sia le strutture sottoposte a controllo, sia i parametri da 
analizzare. 
I risultati dei controlli saranno resi noti agli utenti. 
 
ART. 5 – RESPONSABILITA’ 
Le presenti disposizioni sono emanate al fine di garantire complessivamente il rispetto delle 
corrette prassi igienico-sanitarie nell’erogazione dei servizi di nido d’infanzia e di ristorazione 
scolastica forniti dal Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
Il Comune declina ogni responsabilità per comportamenti individuali difformi da quanto indicato e 
per le eventuali conseguenze che a qualunque titolo dovessero derivarne. 
 
ART. 6 – PRASSI TRANSITORIE 
Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di approvazione del presente atto ed annullano 
qualsiasi eventuali altre prassi transitorie precedentemente autorizzate. 
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ALLEGATO C) 
 

 
PROPOSTE / ATTIVITA’ / INTERVENTI / PROGETTI DI QUALIFICAZIONE 

SCOLASTICA ORGANIZZATI E GESTITI DAL COMUNE E DA TERZI,  
RIVOLTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO 

A.S. 2017/18 

 
 

PROGETTI DI QUALIFICAZIONE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
 

Sezioni a cui il progetto 
si rivolge 

Progetto Ente di riferimento / 
Servizio 

 
 
 
 
 
3 anni 
 
 
 

 
Continuità nido/scuola dell’infanzia 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Istruzione 
 

 
Il valore del tempo 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 
CEAS 
In collaborazione con 
COLDIRETTI MODENA 
 

 
 
4 anni 

 
Leggeri come l’aria 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 
CEAS 
 

 
 
 
 
 
5 anni 
 
 
 
 
5  anni (max n. 2 sezioni) 

 
In viaggio con Melnettus 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 
CEAS Il Picchio 
 

 
La mia biblioteca: libri per tutti i gusti e 
per tutti gli usi 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Biblioteca 
 

 
L’anziano come risorsa 
 

 
UNIONE DEI COMUNI DEL 
DISTRETTO CERAMICO 
Opera Pia Castiglioni  
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PROGETTI DI QUALIFICAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 

Classi a cui il progetto 
si rivolge 

Progetto Ente di riferimento / 
Servizio 

 
 
 
 
 
 
 
Classi prime 
 
 
 
 
 
 

 
Olimpiadi dell’acqua 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 
CEAS 
 

 
Cibo a Km zero 
 

 
Fattoria didattica S. Antonio, 
in collaborazione con 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 
CEAS 
 

 
Adesso leggo io! Percorso di 
esplorazione della biblioteca per bambini 
che stanno imparando a leggere da soli 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Biblioteca 

 
Classi seconde 
 

 
Obiettivo biodiversità 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 
CEAS 
 

 
Dalle classi seconde alle 
classi quinte (max n. 2) 
 

 
Progetto “L’anziano come risorsa” 
 

 
UNIONE DEI COMUNI DEL 
DISTRETTO CERAMICO 
Opera Pia Castiglioni  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Classi terze 
 
 
 
 

 
C come Case. Le case protagoniste nei 
libri per bambini 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Biblioteca 

 
Un vigile amico 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Polizia Municipale 

 
Le Olimpiadi dei rifiuti 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 
CEAS  

 
Cosa mangio oggi? 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Istruzione 
In collaborazione con 
CIR-FOOD 
 

 
Classi quarte 

 
 
 
 

 
Amici animali 
 
 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 
CEAS  
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Classi quarte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classi quarte (max n. 12) 
 

 
Il ciclo dell’acqua e il governo delle 
acque superficiali 
 
 

 

 
CONSORZIO BONIFICA 
BURANA 
in collaborazione con CEAS 
pedecollinare 
 

 
La colazione: il pasto amico della salute 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Istruzione 
In collaborazione con 
CIR-FOOD 
 

 
Castello errante 1: castelli tra fantasia e 
realtà 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classi quinte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classi quinte (max. n. 6 
classi, 3 per ogni Circolo 
Didattico) 
 
 
 
Classi quinte (max. n. 
12) 
 
 
Classi quinte (max n. 8) 
 
 
 
Classi quinte (max. n. 4, 
2 per ogni Circolo 
Didattico) 

 
I bambini per i bambini 
 

 
Associazione Chernobyl 
in collaborazione con 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Sport e 
Associazionismo 
 

 
Zanzare, pipistrelli, ramarri 
 

 

COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente in 
collaborazione con SIREB 
SAS 
 

 
Progetto a contenuto ambientale 
“Energeticamente” 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 
CEAS  
 

 
Educazione alla sicurezza stradale “Un 
vigile amico” 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Polizia Municipale 

 
Spira Mirabilis incontra gli studenti 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Cultura 
In collaborazione con 
Ass.ne Spira Mirabilis 
 

 
Amanuensi per un giorno 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Cultura 
 

 
La casa dei cittadini, Via Unità d’Italia 26 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Sportello del Cittadino 
 

 
La sai questa? Cerca e ricerca 
viaggiando nel mondo dei libri 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Biblioteca 
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Classi terze, quarte e 
quinte 
 
 
 
Classi terze, quarte e 
quinte (max n. 7) 
 

 
L’arte invisibile dei batteri 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 
CEAS  
 

 
Classi in scena: Pinocchio in classe 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Cultura 

 
 

ALTRE PROPOSTE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE 
 
 

Soggetti a cui le 
proposte si rivolgono 

Proposte Ente/Servizio di 
riferimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le classi 
 
 
 
 

 
Possibilità di aderire ad altri progetti, 
servizi ed eventi in campo ambientale, 
anche in collaborazione con altri Enti e 
soggetti attuatori  
 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 
 

 
Visite guidate al Castello e divertenti 
narrazioni animate per i più piccoli 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Cultura 

 
Visite guidate alla Biblioteca comunale e 
ai servizi del Polo Culturale di Villa 
Gandini e letture animate 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Biblioteca 
 

 
Progetto BIMBIBUS 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 
CEAS 
 

 
Spettacolo-Gioco-avventura Il Paese dei 
Pinocchi 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Cultura 

 
Dirigenti scolastici e 
docenti 

 
Proposte formative e progettuali e servizi 
rivolti alle scuole aventi sede nei Comuni 
dell’Unione del Distretto Ceramico 
 
 

 
UNIONE DEI COMUNI DEL 
DISTRETTO CERAMICO 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Progetti di qualificazione scolastica 
 

Classi cui il progetto si 
rivolge 

Progetto Servizio/Ufficio di 
riferimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
Classi prime  
 
 
 
 
 
 
 
 
Classi prime (max n. 3 
classi) 

 
Castello errante 1: il bestiario fantastico 
 
oppure, in alternativa 
 
Archeologo per un giorno: il castello di 
Formigine e l’archeologia medievale 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Cultura 
 

 
Il ciclo dell’acqua ed il governo delle acque 
superficiali 
 

Consorzio della Bonifica di 
Burana, in collaborazione con 
CEAS Pedecollinare 
 

 
I bioindicatori 

 

COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 
CEAS  
 

 
Classi in scena: Pinocchio in classe 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Cultura 
 

 
Classi prime E seconde 
(max n. 6 classi) 

 
Cose dell’altro mondo… un mondo diverso 
è possibile 

 

Coop. Vagamondi  
in collaborazione con 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
Classi seconde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classi seconde (max. n. 
12 classi) 
 
 
Classi seconde (max. n. 6 
classi) 

 
Uno spazio tutto per me: spazi e documenti 
tra biblioteca per ragazzi e biblioteca adulti 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Biblioteca 
 

 
Non cambiare il clima, cambia tu 
 
 

 

COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 
CEAS  

 
AVAP Formigine e Scuola 
 

 
Org.ne Vol. AVAP Formigine 
in collaborazione con 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Sport e 
Associazionismo 
 

 
Castello errante 2: gli stemmi araldici nel 
Castello di Formigine 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Cultura 
 

 
Spira Mirabilis incontra gli studenti 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Cultura 
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Classi seconde (n. 3 classi 
già individuate) 
 
 
 

 
 

in collaborazione con 
Associazione Spira Mirabilis 
 

 
 
Giovani oggi, adulti domani 
 

 
Associazione Gruppo Donne 
e Giustizia 
in collaborazione con 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Pari opportunità 
 

 
Classi seconde E/O terze 
(max n. 5) 
 
 

 
MigrAntenate/Le custodi dell’altro 
 

Associazione Culturale 
BABELIA & C. 
 in collaborazione con 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Politiche Giovanili. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classi terze 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classi terze (max n. 10 
classi) 
 
 
 
Classi terze (max n. 4 
classi) 
 
 
 
 
 
Classi terze (max n. 4 
classi) 
 
 
 
Classi terze (max n. 4 
classi) 
 

 
 
Merenda in cantina 
 
 
 

 

Cantina Formigine 
Pedemontana 
In collaborazione con 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente e 
Agricoltura 
 

 
Le onde invisibili 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 
CEAS  
 

 
Animali selvatici a Modena 
 

 
Ambito territoriale di caccia 
MODENA 2 
in collaborazione con  
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 
 

 
Il Castello di Formigine nel vortice dei 
bombardamenti 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Cultura 
 

 
Genere, culture ed educazione alla parità 
 

 

Centro documentazione 
donna di Modena 
in collaborazione con 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Cultura 
 

 
Di che genere sei? Del maschile, del 
femminile… 
 
 

 

COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Biblioteca 
 

 
La scelta: libri e lettori sul filo della legalità. 
Storie per capire da che parte stare  
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Biblioteca 
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Classi terze (max n. 3 
classi) 

 
La casa dei cittadini, Via Unità d’Italia 26 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Sportello del Cittadino 

 
 
Classi prime, seconde o 
terze 

 
 
L’aceto balsamico tradizionale 
 
 

 

Consorteria dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di 
Modena 
in collaborazione con 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente e 
Agricoltura 
 

 
Classi prime, seconde o 
terze (max n. 3 classi) 
 

 
Wikipedia va a scuola  
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente e Servizio 
Cultura 
 

 
Classi prime, seconde o 
terze (max n. 1 classe) 
 

 
Alla scoperta dell’artigianato locale e degli 
antichi mestieri 
 

 
UNIONE DEI COMUNI DEL 
DISTRETTO CERAMICO 
Istituzione dei Servizi alla 
Persona 
Opera Pia Castiglioni  

 
 
Classi terze  

 
Aziende a scuola: progetto di orientamento 
scolastico 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Attività produttive in 
collaborazione con Rete 
Imprese e le aziende del 
territorio  
 

 
ALTRE PROPOSTE PER LA SCUOLA SECONDARIA 

 

Destinatari delle 
proposte 

Proposte Ente/Servizio di riferimento 

 
 
Tutte le classi  
 
 

 

Possibilità di aderire ad altri progetti, servizi 
ed eventi in campo ambientale, anche in 
collaborazione con altri Enti e soggetti 
attuatori  
 
 

 

COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Ambiente 

 
Tutte le classi 

 
Visite guidate alla Biblioteca Ragazzi ed al 
Polo Culturale di Villa Gandini 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Biblioteca 

 
Classi prime e seconde 
 

 
Spettacolo-Gioco-avventura Il Paese dei 
Pinocchi 
 
 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
Servizio Cultura 

 
Dirigenti scolastici e 
docenti 

 
Proposte formative e progettuali e servizi 
rivolti alle scuole aventi sede nei Comuni 
dell’Unione del Distretto Ceramico 

 
UNIONE DEI COMUNI 
DEL DISTRETTO 
CERAMICO 
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PROPOSTE FORMATIVE E PROGETTUALI RIVOLTE DALL’UNIONE DEI COMUNI DEL 

DISTRETTO CERAMICO ALLE SCUOLE AVENTI SEDE NEI COMUNI DELL’UNIONE  
 
Nell’ambito delle complessive proposte dell’Unione per le Scuole di ogni ordine e grado del 
Distretto, si indicano di seguito solo quelle fruibili dalle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
Formigine. 
 
A) PERCORSI FORMATIVI 

 

Titolo Destinatari 

INCLUSIONE SOCIALE 
Le pratiche educative nei servizi 3-6 in ottica inclusiva: 
progettare spazi e proporre materiali nelle Scuole dell’Infanzia 
 

Insegnanti Scuole dell’infanzia 

INCLUSIONE SOCIALE 
Processo di autovalutazione e sviluppo della didattica inclusiva 
in classe 
 

Insegnanti Scuole primarie 

AD ALTA PROTEZIONE 
Minori dal rischio al benessere: quali competenze per poter 
agire da fattori protettivi? Riflessioni sulle pratiche 
 

Insegnanti Scuole dell’infanzia e 
Scuole primarie 

IO, L'ALTRO E NOI 
 

Insegnanti Scuole primarie 

DIVERSE ADOLESCENZE 
Strumenti per ampliare le possibilità nel lavoro con gli 
Adolescenti 
 

Insegnanti Scuole secondarie di 
1° e 2° grado 

 
 
B) PROGETTI E SERVIZI 

 

Titolo Destinatari 

STARE BENE A SCUOLA: progetto di psicologia scolastica in 
rete per la promozione del benessere e la prevenzione del 
disagio 
 

Studenti, insegnanti, famiglie 
Scuole secondarie di 1° e 2° 
grado 

IO E NIENTE: dal silenzio ai disegni, dai disegni alle parole 
a cura del Centro per le Famiglie di Sassuolo 
Progetto distrettuale sul tema del lutto 
 

Alunni, famiglie e insegnanti 
scuole primarie 

LA LUDOTECA: spazi e opportunità da giocare 
a cura del Centro per le Famiglie di Formigine 
 

Alunni e insegnanti scuole 
primarie di Formigine 

VITE FAMILIARI, COMUNITÀ VITALI 
 

Docenti e famiglie scuole di 
ogni ordine e grado 
 

CONSULENZA EDUCATIVA  presso il Centro per le Famiglie Docenti e famiglie scuole di 
ogni ordine e grado 
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ALLEGATO D) 
 

  
QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

A.S. 2017/18 

 

Natura di intervento Tipologia di intervento Spesa corrente 
Spesa di 

investimento Minori entrate Totali 

Rapporto scuola-territorio Convenzioni con scuole dell'infanzia paritarie  €      195.980,00       €              195.980,00  

Rapporto scuola-territorio Convenzioni con Parrocchie per GET  €        73.000,00       €               73.000,00  

Rapporto scuola-territorio Totale    €      268.980,00       €              268.980,00  

Interventi a favore delle famiglie Fornitura gratuita libri di testo scuole primarie  €        60.000,00       €               60.000,00  

Interventi a favore delle famiglie Agevolazioni economiche alle famiglie in base all'ISEE      €      121.600,00   €              121.600,00  

Interventi a favore delle famiglie Rimborso per servizi scolastici erogati da altri Comuni  €          1.000,00       €                 1.000,00  

Interventi a favore delle famiglie Totale    €        61.000,00     €      121.600,00   €              182.600,00  

Spese per il funzionamento Arredi per le scuole    €          9.000,00     €                 9.000,00  

Spese per il funzionamento Contributi alle scuole per spese di funzionamento  €        47.864,50       €               47.864,50  

Spese per il funzionamento Utenze edifici scolastici (luce, acqua, telefono)  €      262.500,00       €              262.500,00  

Spese per il funzionamento Gestione calore edifici scolastici  €      392.800,00       €              392.800,00  

Spese per il funzionamento Interventi di manutenzione ordinaria  €      200.000,00       €              200.000,00  

Spese per il funzionamento Presidi di sicurezza  €        40.000,00       €               40.000,00  

Spese per il funzionamento Manutenzione aree cortilive scuole  €        50.000,00       €               50.000,00  

Spese per il funzionamento Derattizzazione, disinfestazione  €          1.500,00       €                 1.500,00  

Spese per il funzionamento Pulizia straordinaria  €          1.300,00       €                 1.300,00  

Spese per il funzionamento Totale    €      995.964,50   €          9.000,00     €           1.004.964,50  

Servizi Scolastici Trasporto scolastico  €      388.000,00       €              388.000,00  

Servizi Scolastici Mensa scolastica  €    1.200.000,00       €           1.200.000,00  

Servizi Scolastici Prolungamento orario  €      110.000,00       €              110.000,00  

Servizi Scolastici Totale    €    1.698.000,00       €           1.698.000,00  

Assistenza alunni con disabilità Sostegno educativo-assistenziale  €      950.000,00       €              950.000,00  

Assistenza alunni con disabilità Contributi per Tutor  €        19.558,00       €               19.558,00  

Assistenza alunni con disabilità Fornitura sussidi individualizzati  €          3.000,00       €                 3.000,00  

Assistenza alunni con disabilità Trasporto assistito  €        50.000,00       €               50.000,00  

Assistenza handicap Totale    €    1.022.558,00   €                   -       €           1.022.558,00  

Sostegno offerta formativa Qualificazione: progetti organizzati direttamente  €        60.100,00       €               60.100,00  

Sostegno offerta formativa Progetto Bimbibus  €          3.568,00       €                 3.568,00  

Sostegno offerta formativa Totale    €        63.668,00       €               63.668,00  

Totale complessivo    €    4.110.170,50   €          9.000,00   €      121.600,00   €           4.240.770,50  
 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO                   Euro 4.240.770,50 
 
Gli importi sopra indicati per i singoli interventi si riferiscono all’intero a.s. 2017/18 e sono pertanto in parte già spesi, in parte calcolati in previsione. Le 
relative risorse sono allocate in parte sul bilancio 2017, in parte sul bilancio pluriennale 2018. In fase di previsione del bilancio triennale 2018/2020 saranno 
possibili modifiche ed adeguamenti.  
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QUADRO ECONOMICO PER NATURA DI INTERVENTO 
 
 
 

Rapporto scuola-territorio  €    268.980,00  

Sostegno diretto alle famiglie  €    182.600,00  

Spese per il funzionamento  € 1.004.964,50  

Servizi Scolastici  € 1.698.000,00  

Assistenza alunni con disabilità  € 1.022.558,00  

Sostegno offerta formativa  €      63.668,00  

 
 € 4.240.770,50  
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QUADRO ECONOMICO PER TIPOLOGIA DI SPESA 
 

  
Spesa corrente  € 4.110.170,50  

Spesa d'investimento  €        9.000,00  

Minori entrate  €    121.600,00  

 
 € 4.240.770,50  

 

 
  
  

  
 
 

 

 
 
 

 


