
1) D: dove frequentano il pre post dopo scuola i bimbi della Deledda in Vittorino. L'anno 
scorso lo frequentavano nel prefabbricato. Da verificare con normativa Covid. Penso che per 
ragioni logistiche sia preferibile al prefabbricato  
R: come possibile intuire, l’emergenza sanitaria in cui versiamo ci porta a dover far fronte ad alcune 
difficoltà in termini di spazi: presso la scuola primaria Deledda i bambini accoglibili per un pre e post 
scuola sono massimo 15, motivo per cui converrebbe pensare ad attivare un pre scuola presso la 
Vittorino da Feltre. 
 
2)D: chi ha l'iscrizione mensa tempo pieno, deve compilare anche l'iscrizione mensa dopo 
scuola?  
R: chi mangia in mensa con la scuola e non ha bisogno di un dopo scuola ma solo di un post scuola 
non è tenuto a compilare il modulo mensa (questo modulo serve solo per chi aderisce ai dopo scuola 
e ha necessità di mangiare in mensa) 
 
3) D: come si comporta la famiglia con la scontistica 19/20? Chi comunica l'importo esatto 
ovvero la famiglia lo detrae in automatico? 
R: l’importo può essere calcolato in automatico direttamente dalla famiglia fermo restando la nostra 
disponibilità ad eventuali confronti 
 
4) D: in merito al calcolo di questo 20%, chiedo conferma che sarà calcolato su quanto speso 
l'anno precedente. Questo perché il modulo parla di "sconto del 20%" e non vorrei che 
venisse applicato sull'importo del nuovo anno, in particolare nel caso di riduzione della spesa 
rispetto all'anno precedente. 
R: nel caso di riduzione di spesa possiamo ragionare sull’anno precedente, normalmente viene 
calcolato sull’a. S. 2020-2021 
 
5)D: numero di iscritti: si parla di un minimo di 15 adesioni, sono da intendersi sulla singola 
giornata (dato che non tutti i bambini frequentano tutti i giorni) o sul totale del plesso? e poi 
si parla di gruppi da 15 bambini che formano il gruppo per lo svolgimento delle attività. 
l'unione delle due cose mi fa capire che il numero di 15 diventa allo stesso tempo minimo e 
massimo, senza alcuna flessibilità? quindi con 20 bambini, 5 non possono aderire al servizio, 
oppure create due gruppi da 10? e viceversa con 13 bambini salta tutto? 
R: verranno formati gruppi di 15 in modo tale da mantenerne la stabilità e la tracciabilità per tutto 
l’anno scolastico; cerchiamo di ragionare su 15 e multipli proprio per potere avere una visione più 
precisa e sicura da un punto di vista del contenimento del contagio; in caso di 13 bambini iscritti o 
20 valuteremo al termine delle iscrizioni, anche interpellando il Comune ed eventualmente la scuola. 
 
6) D:la data di consegna del modulo appare prematura, dato che all'oggi non sono note le 
giornate di rientro; è possibile inviare una adesione "provvisoria" e poi formalizzare in un 
secondo momento? 
R: Purtroppo le tempistiche sono ristrette anche per Noi perché una volta raccolte tutte le iscrizioni 
dobbiamo procedere a formare i gruppi, preparare i file di presenza e della tracciabilità; è chiaro che 
non avendo ancora tutti gli orari definitivi qualcosa può cambiare ma è intanto necessario avviare le 
pratiche per non trovarsi a partire a fine ottobre 2020. 
 
5) D: non è contemplata la possibilità di pagare in due rate, come fatto gli anni scorsi; è 
ancora possibile dividere la spesa, considerando che comunque paghiamo anticipatamente 
il servizio? 
R: come per gli anni scorsi è possibile versare una parte di contributo adesso, con l’inizio delle attività 
e una parte a gennaio/febbraio 


