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COMUNE di VERGHERETO
PROVINCIA di FORLI’- CESENA

1.

REGOLAMENTO PER
L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEL NUOVO SERVIZIO DENOMINATO
“NON SOLO SCUOLA”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29.09.2011

Art. 1 - FINALITÀ
Il servizio denominato “progetto non solo scuola” è un servizio gratuito finalizzato ad assicurare agli alunni
che ne facciano richiesta un'assistenza qualificata oltre e durante il normale orario scolastico.
Art. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il servizio denominato “progetto non solo scuola” è un servizio a domanda individuale di cui usufruiscono gli
alunni iscritti nelle scuole dell’infanzia del Comune di Verghereto.
Art. 3 – OBIETTIVI
Il servizio denominato “progetto non solo scuola” è implementativo rispetto all'attività scolastica in quanto
propone attività educative volte anche a garantire momenti di svago e di interazione tra gli alunni. Il servizio
è quindi un momento di socializzazione che permette agli alunni di approfondire le reciproche interrelazioni e
concorre alla loro educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio e cognitivo dei bambini. Il servizio, anche
in caso di compresenza, non è sostitutivo, ma di completamento dell’attività scolastica.
Art. 4 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di cui la progetto denominato “non solo scuola” è erogato dal Comune attraverso affidamento a
soggetto esterno secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.
L'Amministrazione valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità.

I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati per iscritto all’ Ufficio
Istruzione del Comune che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune
spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento.
Art. 5 - ISCRIZIONI
Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio denominato “non solo scuola” devono
presentare domanda presso il Comune su appositi moduli entro la data fissata dall’ Amministrazione
Comunale.
L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto del seguente criterio:
CRITERI DI AMMISSIONE ( per la formulazione della graduatoria):
Essere iscritto nell’anno scolastico di riferimento nelle scuole di infanzia delle località di Alfero o di
Verghereto
Le domande presentate oltre il termine stabilito dalla Giunta Comunale potranno essere accolte
compatibilmente con le esigenze del servizio.
La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione e
accettazione da parte del responsabile del minore di tutte le norme contenute nel presente
regolamento.
Art. 6 - TARIFFE
Il servizio verrà erogato gratuitamente senza alcun onere a carico delle famiglie dei bambini
dell’infanzia.
Art. 7 – NORME FINALI
Qualora un genitore decidesse di ritirare il proprio figlio durante l’orario in cui il servizio è gestito
esclusivamente dal Comune, deve dare comunicazione scritta al Comune di Verghereto. Il ritiro
avrà decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L'uscita anticipata di un alunno è autorizzata solo con la presenza di un genitore o di altra persona munita di
delega scritta firmata dallo stesso genitore.

