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         Besano, 23 agosto 2021 

Gentilissimi genitori, 

siamo consapevoli delle difficoltà che molti di Voi potranno avere con il venir meno dei due 

rientri pomeridiani previsti nel precedente orario scolastico della scuola primaria di Besano. Non 

siamo convinti che l’orario 8.00-14.00 possa essere gestito dai bambini senza difficoltà, tanto che 

abbiamo noi stessi manifestato le nostre perplessità alla direzione scolastica. Purtroppo la proposta 

del Collegio Docenti è stata accolta dalla maggioranza del Consiglio d’Istituto ancor prima che ogni 

tipo di intervento Vostro e nostro fosse compiuto e quindi il nuovo orario entrerà in vigore con 

l’inizio del prossimo anno scolastico.  

Come Amministrazione Comunale cerchiamo di andare incontro ai bisogni dei nostri cittadini, 

provando ad offrire delle soluzioni che possano il più possibile agevolare una migliore qualità di vita 

di tutti. A tale scopo, comprendendo pienamente il bisogno delle famiglie, abbiamo deciso di 

ampliare il servizio doposcuola per i bimbi della scuola primaria, includendo anche la classe 1^ della 

scuola secondaria di primo grado.  

Il doposcuola sarà organizzato in 4 pomeriggi a settimana, con orario 14.00 - 17.30 e per gli iscritti 

sarà previsto anche il servizio mensa. Il servizio partirà da lunedì 18 ottobre 2021.  

Mentre la quota del buono pasto sarà a carico delle famiglie, quella del doposcuola sarà totalmente a 

carico dell’Amministrazione Comunale fino 31.12.2021. Diversamente da gennaio 2022 sarà a carico 

delle famiglie anche una quota mensile di iscrizione che sarà comunicata più avanti. 

A fronte di questi cambiamenti, le vecchie iscrizioni al servizio mensa non possono essere considerate 

valide e pertanto i genitori dovranno presentare una nuova richiesta d’iscrizione i cui moduli verranno 

divulgati nelle prossime settimane. La capienza del servizio è stata quasi raddoppiata, portandola ad 

un massimo di 45 alunni, con precedenza ai bambini della scuola primaria.  

Siamo consapevoli che l’organizzazione del doposcuola non potrà andare incontro alle esigenze di 

tutti. Speriamo, comunque, di alleggerire il peso di molte famiglie e di permettere agli alunni di 

godere di un anno in cui poter finalmente ricominciare a vivere l’ambiente scolastico come un luogo 

in cui ricevere non solo un’istruzione, ma esperire anche piacevoli momenti di vita comune che 

riteniamo possano rendere la loro quotidianità più serena e spensierata.  

 

Il sindaco Leslie G. Mulas 

Il vicesindaco Flavia Gervasini 

Il consigliere comunale M. Serena Armagno 
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