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TRIESTE

Trieste, 22 marzo 2019

Allegato Circolare n.188

Alle Famiglie di I classe 2019-20 richiedenti ed a quelle interessate attuali classi I – II – III –IV Collodi e Pertini

OGGETTO: Organizzazione servizio di Post-scuola: incontro per formalizzazione dichiarazioni di interesse
Com’è noto, l‘Istituto cerca di offrire servizi utili per gli alunni esclusi dal SIS o comunque interessati alla
consumazione del pasto in sede scolastica. Già da molti anni si è provveduto alla gestione autonoma di un
servizio di Post-scuola riservato agli alunni esclusi dal SIS presso la Sc.El. Collodi ed analogo servizio è
stato attivato anche presso la Sc.El. Pertini.
Il servizio consiste nell’assicurare ad un numero di alunni non ancora definito “un pasto monoporzione con
stoviglie a perdere”, da consumarsi presso un’aula della scuola, ed un successivo tempo ricreativo gestito da uno
o più educatori per 5 giorni a settimana. L’orario del servizio è di circa un’ora presso la Scuola Pertini (dalle
ore 13.20 alle ore 14.15, quando gli alunni possono entrare direttamente in Ricreatorio) e di circa un’ora e
mezza presso la Scuola Collodi (dalle ore 13.20 alle ore 14.45). Il genitore può “ritirare” il proprio figliolo in
un tempo flessibile, generalmente a partire dalle 14.15.
L’Istituto provvederà ad organizzare una gara tra fornitori di servizi educativi quando sarà verificata la
presenza di un numero congruo di famiglie interessate: in sede previsionale si può sin d’ora presumere i
possibili costi (sulla base degli attuali servizi forniti) costituiti da:
- presidio educativo-logistico: COLLODI: spesa globale fissa di circa 7.800 € annui per 1 Educatore
un’ora e mezza e spese di gestione; PERTINI spesa globale fissa di circa 10.000 € annui per 2 Educatori
per un’ora e spese di gestione. In ogni caso il costo individuale varia a seconda del numero degli alunni
coinvolti (nel corrente anno scolastico 550 € a Pertini, 820 € a Collodi).
- acquisto dei pasti: spesa individuale variabile (circa 4 € per pasto individuale) che dipende dal numero di
presenze dell’alunno (con pagamento trimestrale durante l’anno scolastico).
Diviene perciò indispensabile ottenere una formale dichiarazione di interesse da parte delle famiglie
che intendono aderire, per poi ipotizzare il costo conseguente.
Viene quindi organizzato uno specifico incontro martedì 9 aprile, presso la Scuola Rismondo, alle ore
17.30: in tale sede il conteggio delle famiglie concretamente interessate consentirà di fissare un tetto di spesa
concordato valido per ciascuna scuola. Coloro che saranno assenti all’incontro verranno considerati rinunciatari a
meno che non abbiano già formalizzato con una mail inviata all’Istituto il tetto di spesa a cui sono disponibili per
la spesa globale del servizio richiesto.
Agli interessati che condivideranno il tetto stabilito il 9 aprile, verrà chiesto di firmare un’impegnativa a
versare un acconto di 100 Euro entro il 9 maggio: se il numero degli impegni individuali sottoscritti e delle
caparre versate risultasse inferiore a quelli calcolati in sede di riunione e non sufficiente a rispettare il tetto
concordato, verrà sospesa ogni attività a riguardo, le caparre verranno restituite ed il servizio non prenderà avvio.
Se invece i versamenti andranno a buon fine, successivamente verrà individuato il soggetto erogatore del
servizio e sarà così possibile fissare all’inizio del mese di luglio il costo individuale del servizio: se esso
rispettasse il tetto di spesa concordato ogni aderente firmatario dell’impegnativa dovrà versare nel mese di
luglio il saldo. Se tutti verseranno il saldo nei tempi fissati, lo scrivente sottoscriverà il contratto con il soggetto
individuato, mentre in caso contrario il contratto non sarà firmato ed il servizio non prenderà avvio, con
contestuale comunicazione a tutti gli interessati e con restituzione integrale a chi ha versato inutilmente il saldo.
Nell’attesa dell’incontro del 9 aprile, si porgono i migliori saluti
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