
                                        

DISCIPLINARE  PER IL SERVIZIO DI AIUTO-COMPITI – ESTATE 2021 

 

Art. 1 – Istituzione  

1. L’Amministrazione Comunale di Bussolengo (Vr) in collaborazione con il R.T.I. l’ALBERO 

COOPERATIVA SOCIALE Onlus  e IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE Onlus, istituisce un servizio di 

aiuto-compiti da svolgersi durante l’estate 2021, al fine di dare una risposta concreta e continuativa 

alle esigenze delle famiglie del territorio comunale. 

2. Il servizio di aiuto-compiti  sarà svolto a favore degli alunni della scuola primaria del Comune di 

Bussolengo (Vr). 

3. Il servizio di doposcuola potrà essere attivato qualora il numero minimo di aderenti raggiunga le 10 

unità e per un numero massimo di n. 40 partecipanti. 

Art. 2 – Finalità  

1. Nell’ambito degli interventi dei ragazzi in età scolare frequentanti la scuola primaria e a favore delle 

loro famiglie, l’Amministrazione comunale ritiene che il servizio di aiuto-compiti possa: 

- Supportare, sviluppare e potenziare la capacità di apprendimento dei ragazzi, offrendo agli stessi 

un’assistenza qualificata; 

- Offrire alle famiglie un positivo aiuto alla gestione quotidiana della vita familiare. 

Art. 3 – Caratteristiche del servizio 

1. Il servizio di doposcuola istituito dal Comune di Bussolengo (Vr) è un servizio di interesse pubblico, a 

domanda individuale, di cui possono usufruire gli alunni residenti iscritti nelle scuole primarie di 

Bussolengo (Vr),  e consiste: 

- Nell’attività di sostegno scolastico che hanno come finalità il supporto dei bambini nello 

svolgimento dei compiti scolatici attraverso l’uso di strategie per promuovere autonomia e 

metodo di studio personalizzati. 

2. Il servizio sarà erogato nel mese di agosto 2021, indicativamente dal 16 al 26.08.2021, nelle giornate 

dal lunedì al giovedì. 

Ciascun iscritto avrà la possibilità di frequentare n. 2 turni settimanali della durata di H. 2,00 

giornaliere, dalle 9,30 alle 11,30 (indicativamente lunedì/mercoledì  o martedì/giovedì). 

L’attività sarà svolta da personale del R.T.I.  succitato adeguatamente qualificato presso i locali del 

plesso “L. da Vinci” di Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13 in Bussolengo (Vr),  all’interno delle aule in 

cui si svolge l’attività scolastica ordinaria, previo accordo con il Dirigente scolastico relativamente alle 

modalità di utilizzo degli spazi e delle strutture affidate. 

Art. 4 – Accesso al servizio  

Ai fini dell’organizzazione dell’attività, i genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di 

aiuto-compiti, dovranno presentare apposita domanda al Comune entro i termini stabiliti.  

Art. 5 – Contribuzione delle famiglie 

 Trattandosi di un’attività sperimentale di nuova istituzione, non sarà richiesta alcuna quota di   

contribuzione da parte delle famiglie. 

Art. 6 – Norme di comportamento 



1. Il bambino che partecipa al servizio di aiuto-compiti è tenuto ad osservare un comportamento 

educato, rispettoso e corretto nei confronti degli operatori e degli altri bambini, tale da non 

intralciare il corretto svolgimento dell’attività e non creare occasioni di pericolo per sé e per gli 

altri. 

2. In caso di comportamenti del minore che siano di grave disturbo e costituiscano pericolo o 

impedimento al corretto svolgimento del servizio, l’alunno potrà essere escluso dal servizio. 

Art. 7 –Disposizioni anticovid-19 

Tenuto conto dell’attuale situazione sanitaria, sarà sottoposto alla firma dei genitori   un apposito 

patto di responsabilità reciproca circa le misure organizzative, igienico-sanitarie ed i comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. In caso di mancata 

sottoscrizione del “Patto di responsabilità reciproca” da parte dei genitori, gli alunni iscritti non 

saranno ammessi ad usufruire del servizio. 

Art. 8 – Trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE e dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) sarà sottoposta alla firma del genitore 

apposita informativa circa il trattamento dei dati personali.  

   

          

       

 


