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Parte quinta
I servizi accessori
Il servizio di istruzione/educazione costituisce il fulcro del mandato dell’Istituto; i
servizi accessori sono parte integrante di un’ efficace risposta alle esigenze degli alunni e
dei genitori .
I servizi accessori sono diversificati in relazione alle situazioni di contesto dei diversi
plessi e, di norma, sono organizzati dalle Amministrazioni comunali.
L’Istituto offre agli utenti delle proprie scuole i seguenti servizi accessori:
SERVIZIO MENSA
E’ offerto agli alunni di tutti i plessi scolastici. Le famiglie sono libere di usufruire o meno
del servizio. Il servizio mensa è organizzato e gestito direttamente dalle Amministrazioni
comunali, attraverso appalto a ditte specializzate. Il servizio è monitorato dalle
Amministrazioni e/o da Comitati mensa nei quali sono presenti rappresentanti dell’Istituto
e dei genitori.
L’assistenza durante il servizio compete agli insegnanti dell’Istituto, i quali possono
avvalersi della cooperazione da parte dei collaboratori scolastici, e copre anche lo spazio
orario successivo alla consumazione del pasto, fino alla ripresa pomeridiana delle lezioni.
Annualmente le Amministrazioni provvedono a quantificare il costo del Buono-pasto e a
darne comunicazione agli utenti, i quali provvedono ad acquistare i Buoni nei luoghi
indicati dal gestore del servizio. Tutte le esigenze relative alla gestione contabile e ad
interventi di tipo assistenziale rientrano nelle dirette competenze dell’Ente locale.

SERVIZIO SCUOLABUS
Il servizio scuolabus è offerto e gestito dalla Amministrazioni comunali e interessa gli
alunni dei seguenti plessi:
CARAVATE: alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
LEGGIUNO: alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1°grado
MONVALLE: alunni della scuola primaria
I Comuni di Caravate e di Monvalle gestiscono il servizio in proprio. Il Comune di Leggiuno
procede annualmente ad appaltare il servizio a ditta specializzata. Le Amministrazioni
provvedono a quantificare il costo dell’abbonamento. Tutte le esigenze relative alla
gestione contabile e ad interventi di tipo assistenziale rientrano nelle dirette competenze
dell’Ente locale.
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SERVIZIO PRE-SCUOLA e SERVIZIO DOPO-SCUOLA
Il servizio è organizzato per rispondere a specifiche esigenze dell’utenza. E’ predisposto e
gestito dalle Amministrazioni Comunali nei propri ambiti di competenza.
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E SPECIALISTICA
L’Istituto si avvale dei servizi di assistenza sociale offerti dalle Amministrazioni comunali o
dalla ASL di Varese (distretti di Laveno e di Besozzo), nei casi in cui si rilevi l’esigenza di
un intervento di sostegno socio-assistenziale.
La richiesta degli insegnanti viene inoltrata alle Amministrazioni di competenza, le quali
decidono autonomamente la tipologia di intervento e ne concordano l’attuazione con gli
insegnanti interessati.
L’intervento può limitarsi alla sfera famigliare extra-scolastica, oppure può coinvolgere
l’attività di studio attraverso l’intervento di educatori.
L’ASL di Varese offre una serie di servizi di supporto specialistico alle scuole. In
particolare ci si riferisce ai seguenti servizi:
•
•
•
•

Servizio di Neuropsichiatria infantile (con sede a Besozzo)
Consultorio familiare (con sede a Laveno Mombello)
Servizio di medicina scolastica (con sede a Laveno Mombello)
Servizio tossicodipendenze (con sede a Cittiglio)

