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AREA DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 

  
INDAGINE CONOSCITIVA FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE DEI  SERVIZI DI PRE- 

E DOPOSCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

SCADENZA ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

15/10/2020   
Nell’ambito delle attività di sostegno al diritto allo studio, l’amministrazione comunale intende sperimentare, 

per l’anno scolastico 2020/2021, un servizio volto a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

delle famiglie   che osservano orari di lavoro non compatibili con  quelli di apertura dell’attività scolastica 

dei figli frequentanti la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Gallicano nel Lazio. Il servizio consiste 

nella  

1) PRE ACCOGLIENZA SCOLASTICA consistente nell’accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli 

alunni espletato presso locali comunali siti in piazzale Montessori snc (area sottostante Scuola 

dell’infanzia) in orario antecedente all’inizio delle lezioni scolastiche,   durante il quale i bambini 

possono trascorrere il tempo in un ambiente accogliente e protetto ed essere impegnati in attività 

educative e ludico – ricreative adeguate alla durata del servizio; 

e/o 

2)  POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA, consistente nell’accoglienza, vigilanza e intrattenimento 

degli alunni locali comunali siti in piazzale Montessori snc (area sottostante Scuola dell’infanzia) in 

orario successivo all’orario di inizio delle lezioni scolastiche, per un tempo limitato, durante il quale 

i bambini possono trascorrere il tempo in un ambiente accogliente e protetto ed essere impegnati in 

attività educative e ludico – ricreative adeguate alla durata del servizio; 

A tal fine si chiede  la collaborazione dei genitori  per lo svolgimento di un’indagine conoscitiva 

finalizzate a  rilevare l’effettivo  fabbisogno presente nel territorio e   valutare i requisiti numerici 

per l’attivazione del servizio mediante la compilazione dell’allegata manifestazione di interesse al  

servizio da consegnare all’ufficio protocollo del Comune di Gallicano nel Lazio negli orari di  

ricevimento oppure via pec all’indirizzo istituzionale gallicanonellazio@pec.it  entro e non oltre il 

giorno 15/10/2020.  

Si ritiene doveroso specificare fin d’ora quanto segue: 

- il servizio non verrà attivato se le manifestazioni di interesse risulteranno inferiori a 10; 

- in caso di attivazione del servizio, le domande di accesso potranno riguardare entrambe le 
componenti ( pre accoglienza e post accoglienza scolastica) ma anche una sola di esse (solo pre 

accoglienza o solo post accoglienza); 

- la tariffa applicata non sarà comunque superiore a €80,00/anno scolastico. 

- sarà data priorità di accesso al servizio ai richiedenti che risultino residenti in aree del territorio non  

servite dal servizio di trasporto scolastico ovvero a coloro che abbiano orari di lavoro incompatibili 

con quelli dell’istituto e siano privi di aiuti parentali presenti sul territorio; 

- la gestione del servizio sarà affidata ad operatore esterno con  personale idoneo specializzato, con 

compiti di accoglienza e vigilanza.    

Il Sindaco    

f.to Pietro Colagrossi            
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