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Città metropolitana di Bologna

Settore Scuola, Cultura e Sport

Servizio Scuola

PG. num. 0022298/2020                               
Classifica DA0.07.01

Ozzano dell'Emilia, 11/09/2020

Alle famiglie
dei/le bambini/e e dei ragazzi/e iscritti/e
ai servizi scolastici comunali
di Ozzano dell'Emilia (BO)

OGGETTO: SECONDA INFORMATIVA SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - ANNO
SCOLASTICO 2020/2021

Gentili famiglie,
in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 siamo a condividere le ulteriori informazioni utili
circa l'organizzazione dei servizi scolastici comunali.

1) SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Come già riportato  nell'informativa dello  scorso  08/09/2020 il  servizio di  trasporto scolastico si
intende confermato a partire dal giorno 14/09/2020.
Le famiglie interessate hanno già ricevuto (all'indirizzo mail indicato nella domanda di iscrizione al
servizio)  gli  itinerari  e  l'ulteriore  modulistica  necessaria  per  consentire  la  corretta  gestione  del
servizio stesso.

2)  SERVIZI  INTEGRATIVI:  PRE  E  POST  ORARIO,  ATTIVITÀ INTEGRATIVE
POMERIDIANE (solo per le scuole primarie) E DI ASSISTENZA EDUCATIVA AL PASTO
(solo per la scuola secondaria di I grado)

Si riporta l'elenco dei servizi integrativi attivati e non attivati a far data dal 14/09/2020.

SERVIZI ATTIVI DAL 14/09/2020:
➢ Pre Scuola (7:30-8:30) per le scuole dell'infanzia e le scuole primarie;
➢ Post Scuola (16:30-17:30) e Post Post Scuola (17:30-18:00) per i nidi d'infanzia, le scuole

dell'infanzia e le scuole primarie.
Contestualmente  all'invio  della  presente  informativa  sarà  inviata  alle  famiglie  interessate
(all'indirizzo mail indicato nella domanda di iscrizione al servizio) la modulistica utile ai fini della
fruizione del servizio con indicazioni specifiche a seconda del plesso scolastico frequentato.

Per i soli iscritti al servizio di Post e Post Post Scuola
a) NUOVI ISCRITTI AI NIDI D'INFANZIA PER L'A.S. 2020/2021: per i nuovi iscritti ai nidi

d'infanzia  per  l'anno  scolastico  2020/2021  i  servizi  di  Post  e  Post-Post  Scuola  sono
disponibili dal giorno 14/09/2020 ma si intendono fruibili compatibilmente con le attività di
inserimento presso il nido d'infanzia così come concordate con il personale educativo;
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b) NUOVI ISCRITTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2020/2021: per i nuovi
iscritti alle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/2021 i servizi di Post e Post-Post
Scuola  si  intendono  fruibili  dal  giorno  28/09/2020  in  considerazione  delle  attività  di
inserimento presso la scuola dell'infanzia che prevedono un orario di frequenza ridotto. Tale
deroga si rivolge nello specifico a:
➢ sezione 3M – scuola "Don Milani"
➢ sezione 6M (solo per i  nuovi iscritti) e sezione 8M (per tutti  gli  iscritti)  – scuola "Il

Girotondo"
➢ sezione VERDE – scuola "Rodari"

c) ISCRITTI  ALLE  ATTIVITÀ INTEGRATIVE  POMERIDIANE  DELLE  SCUOLE
PRIMARIE:  per  gli  iscritti  alle  Attività  Integrative  Pomeridiane  delle  scuole  primarie
"Ciari","Minghetti" e "Gnudi", in considerazione della non conferma circa l'avvio delle stesse
Attività  Integrative  il  servizio  di  Post  e  Post-Post  scuola  si  intende  fruibile  per  le  sole
giornate di rientro pomeridiano del martedì e del giovedì. Si specifica che nelle giornate del
lunedì, mercoledì e venerdì, in cui sarebbero previste le Attività Integrative, non è possibile
fruire del servizio di refezione scolastica.

SERVIZI NON ATTIVI DAL 14/09/2020:
➢ Attività Integrative Pomeridiane (per le scuole primarie);
➢ Assistenza Educativa al Pasto (per la scuola secondaria di I grado).

Per  l'attivazione  dei  predetti  servizi  l'Amministrazione  fornirà  informazioni  ulteriori  appena
possibile. Si ricorda che le domande di iscrizione già presentate verranno considerate valide (fatta
salva diversa comunicazione da parte delle famiglie) fino all'effettivo avvio dei servizi stessi e che
prima di tale data non sarà addebitato alcun costo a fronte dei servizi non fruiti.

Per informazioni è possibile fare riferimento al Servizio Educativo Scolastico comunale:
Telefono: 051-791331
Mail: scuola@comune.ozzano.bo.it (preferibile)

Cordiali saluti.

   f.to  Il Responsabile Settore Scuola, Cultura e Sport
Dr.ssa Aurora Salomoni


