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COMUNE DI BISUSCHIO 

Provincia di Varese 
Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA) * Tel.n. 0332470154 – Fax n. 0332850144 

Codice fiscale/P. I.V.A. 00269810123 * E-mail: bisuschio@comune.bisuschio.va.it 

 

 
 

 

PROGETTO “DOPOSCUOLA” ALLEGATO AL 

CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA 

SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI E DISABILI, DEL SERVIZIO DOPOSCUOLA 

DEL COMUNE DI BISUSCHIO PER IL PERIODO 14 SETTEMBRE 2020-30 LUGLIO 

2023 

 

 

PROGETTO RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA PROPOSTE DAL 

COMUNE DI BISUSCHIO PER GLI ANNI SCOLASTICI DA  

SETTEMBRE 2020 A GIUGNO 2023 

 

 

1) Le attività sono rivolte ai minori frequentanti l’istituto comprensivo di Bisuschio; 

 

2) Trattasi di attività educativa di gruppo, da svolgersi presso i locali dell’Istituto 

Comprensivo finalizzata all’apprendimento di tecniche di studio e all’approfondimento dei 

temi trattati nel programma scolastico, oltre che ad attività ludico-educative improntate 

alla socializzazione e all’apprendimento di abilità diverse da quelle scolastiche mediante 

l’utilizzo del gioco 

 

- Nel corso di tali attività vi sarà un momento dedicato allo “spazio compiti” in cui 

l’educatore deve farsi carico di aiutare i bambini e ragazzi nell’apprendimento di 

metodi di studio e di lavoro per svolgere i cosiddetti “compiti a casa”. 

Sempre nel momento “spazio compiti” sarà cura dell’educatore affiancare i bambini e 

ragazzi nello svolgimento di piccoli approfondimenti sulle materie di studio che li aiuti 

a raggiungere le competenze loro richieste. 

- Il restante momento dell’attività di doposcuola dovrà essere dedicato allo svolgimento 

di attività ludiche, sia individuali che di gruppo. 

I ragazzi che terminano i compiti prima degli altri dovranno essere coinvolti in 

momenti ricreativi che li educhino alla ricerca di modi per combattere la noia senza 

dare disturbo agli altri. 

In ogni caso è importante creare momenti ludici di gruppo atti a favorire la 

socializzazione e la reciproca collaborazione. 

Potranno essere proposti progetti specifici in questo senso. 

 

3) Le attività si svolgono in orario diurno, indicativamente all’interno della fascia oraria 

13.00-16.30 nell'arco di tre giorni settimanali: martedì, giovedì e venerdì [salvo diverse 

formulazioni previste per l’emergenza sanitaria];  

 

4) Gli operatori della ditta saranno coadiuvati da volontari; 

 

5) Il gestore dovrà farsi carico della raccolta delle iscrizioni al doposcuola. 
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- Gli utenti potranno scegliere, al momento dell’iscrizione, a quali giornate partecipare. 

- I gruppi (non superiori a due) dovranno essere composti da un numero minimo di dieci 

e massimo di venti utenti ciascuno [salvo diverse formulazioni previste per 

l’emergenza sanitaria]; 

- In caso di reiterata assenza (dopo tre assenze consecutive) il gestore dovrà segnalare al 

comune la situazione. L’ente procederà a escludere l’iscritto dal doposcuola lasciando 

il posto riassegnabile, nel caso l’assenza non derivi da comprovati motivi di salute; 

 

6) Le iscrizioni dovranno essere accettate con le seguenti priorità: 

1. alunni residenti nel comune di Bisuschio; 

2. alunni per i quali la scuola raccomanda caldamente che siano seguiti da personale 

specializzato durante la stesura dei “compiti a casa”; 

3. nel caso si raggiunga il numero di venti iscritti, non può essere formato un nuovo 

gruppo a seguito di iscrizioni di soli alunni non residenti a Bisuschio; 

4. sarà cura del gestore proporre al Comune soluzioni possibili affinché tutti i 

richiedenti trovino uno spazio in almeno una giornata. 

 

7) Il gestore dovrà farsi carico della comunicazione continua con le famiglie. Il metodo già 

sperimentato mediante contatti whatsapp ha dato ottimi risultati in tal senso per cui si 

chiede di continuare ad usarlo. 

 

8) Le pulizie dei locali messi a disposizione dalla Scuola sono a carico del personale 

scolastico; si chiede in ogni caso che i locali vengano lasciati ordinati e nello stato in cui 

sono stati trovati. 

 

9) Il gestore deve interfacciarsi costantemente anche con Comune e Istituto scolastico e 

garantire la massima collaborazione con le due strutture. 

 

10) Poiché gli utenti del servizio doposcuola fruiscono anche del servizio di mensa scolastica: 

- il gestore deve farsi carico di raccogliere giornalmente (in prima mattinata) le presenze 

al servizio mensa e comunicarle alla ditta che gestisce tale servizio. Sarà cura del 

gestore del doposcuola scegliere la modalità ritenuta più opportuna e conveniente; 

- alcuni alunni possono scegliere di portarsi il panino da casa per cui dovranno 

consumarlo in un locale appositamente predisposto dal Comune (distinto dal locale 

mensa); 

- durante il periodo della mensa devono essere presenti due operatori che seguano 

ciascun gruppo di ragazzi. 

 

11) Tale progetto è relativo alla situazione di normale attività e può essere soggetto a 

modifiche o parziale soppressione a causa dell’emergenza sanitaria in atto per tutto il 

periodo di durata dell’emergenza. 

 

 

 

NOTE STATISTICHE: 

Negli ultimi anni si è sempre raggiunto il numero massimo di iscrizioni per il servizio 

doposcuola (40 alunni – 2 gruppi) 

 


