
AVVIO DEI SERVIZI ALLE SCUOLE: PRE-SCUOLA, REFEZIONE, PROLUNGAMENTO 
ORARIO, TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ – 
INFORMAZIONI UTILI

Dopo la chiusura delle iscrizioni e la ripresa dell’attività scolastica, è possibile 
definire nello specifico l’offerta dei servizi che integrano il tempo scuola.  
Anche l’organizzazione di questi servizi dovrà rispettare le “Indicazioni strategiche 
ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022-2023)”, anche se, rispetto 
agli anni scorsi, non ci sono limitazioni organizzative, se non in caso di 
peggioramento della situazione sanitaria. I criteri di avvio sono stati definiti con la 
Delibera di Giunta n. 96 del 24/08/2022 e si può tornare ai criteri che venivano 
applicati prima del 2020, garantendo in questo modo la massima risposta ai bisogni 
delle famiglie.
 
Di seguito la descrizione dettagliata per ciascun servizio:

Servizio di pre-scuola: avvio il secondo giorno di scuola per molte scuole primarie
Il servizio di pre-scuola per le scuole primarie prenderà avvio il primo giorno ad 
orario regolare nelle scuole che hanno raggiunto le iscrizioni minime, che sono la 
quasi totalità delle scuole dell’Unione (vd. tabella allegata). 
Servizio di prolungamento orario
Il servizio di prolungamento orario nei nidi e nelle scuole d’infanzia sarà organizzato 
per nido/scuola. Per questo motivo e per l’importanza che riveste questo servizio 
per le famiglie l’amministrazione ha deciso l’avvio nei servizi che hanno raggiunto 7 
iscrizioni per nido/scuola.
Le iscrizioni pervenute fino ad oggi consentono di avviare il servizio in diverse 
sezioni di nido e scuole dell'infanzia (vd. Tabella). 
Si ricorda che per i/le bambini/e che per la prima volta frequenteranno il Nido o la 
Scuola di Infanzia, l’inizio del prolungamento orario potrà avvenire solo dopo aver 
concluso l’ambientamento e comunque solo dopo il compimento del primo anno. 
Trasporto scolastico: avvio dal 19 settembre
Il servizio di trasporto scolastico partirà nella prima settimana di orario completo 
delle scuole, ovvero il 19 Settembre per le linee che hanno il numero minimo di 
iscritti (vd. Tabella). Le famiglie iscritte riceveranno nei prossimi giorni una 
comunicazione più specifica con l’indicazione delle fermate e degli orari.
Refezione scolastica
Il servizio di refezione prenderà avvio dal primo giorno di orario completo delle 
scuole (vd. Tabella), che per la maggior parte dei comuni è il giorno stesso o 
successivo all’avvio della scuola. Nei nidi e nelle scuole d’infanzia la produzione o 
fornitura dei pasti, la distribuzione del pasto e il menù non cambiano rispetto allo 



scorso anno. Nelle scuole primarie si ripristinerà il servizio nei locali adibiti a 
refettorio, salvo la necessità di utilizzare anche alcune aule, nelle scuole che 
presentano problematiche strutturali temporanee. 
Servizi per l’inclusione degli alunni con disabilità
Come per gli scorsi anni scolastici, il personale educativo assistenziale e gli interpreti 
in L.I.S. di competenza comunale saranno in servizio il giorno stesso dell’avvio 
stabilito per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Si ricorda che può usufruire dei servizi chi ha presentato domanda entro i termini e 
riceve comunicazione di avvio dai nostri Uffici Scuola. 
Le iscrizioni ai servizi integrativi (pre-scuola primaria, prolungamento orario, 
refezione, trasporto scolastico) sono sempre aperte (a questo link 
https://www.terredargine.it/servizi/istruzione-utda/iscrizioni-online-
istruzione/13733-servizi-ausiliari/85334-iscrizioni-ai-servizi-ausiliari-2) e potranno 
essere accolte anche in corso d’anno previa disponibilità di posti e risorse, 
compatibilmente con l’organizzazione già programmata (cfr. Regolamento sui 
Servizi, consultabile sul sito dell’Unione Terre d’Argine).


