
Comune di Ozzano dell’Emilia
Città metropolitana di Bologna

Settore Scuola, Cultura e Sport

Servizio Scuola

PG. num. 0023814/2020                               
Classifica DA0.07.01

Ozzano dell'Emilia, 25/09/2020

Alle famiglie
dei/le bambini/e e dei ragazzi/e iscritti/e
ai servizi scolastici comunali
di Ozzano dell'Emilia (BO)

OGGETTO:  TERZA INFORMATIVA SERVIZI  SCOLASTICI  COMUNALI  -  ANNO
SCOLASTICO 2020/2021

Gentili famiglie,
a fronte dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 siamo a condividere le ulteriori informazioni utili
circa l'organizzazione dei servizi scolastici comunali.

SERVIZI INTEGRATIVI: ATTIVITÀ INTEGRATIVE POMERIDIANE E DI ASSISTENZA
EDUCATIVA AL PASTO

ATTIVITÀ INTEGRATIVE POMERIDIANE (solo per le scuole primarie)
Si conferma che il servizio di Attività Integrative Pomeridiane per le scuole primarie sarà attivo dal
giorno 28/09/2020 per tutti e tre i plessi Ciari, Minghetti e Gnudi.
Successivamente  all'invio  della  presente  informativa  sarà  inviata  alle  famiglie  interessate
(all'indirizzo mail indicato nella domanda di iscrizione al servizio) la modulistica utile ai fini della
fruizione del servizio con indicazioni specifiche a seconda del plesso scolastico frequentato.
Gli  iscritti  alle  Attività  Integrative  Pomeridiane  che  sono  iscritti  anche  al  servizio  di  Trasporto
Scolastico riceveranno contestualmente, sempre a mezzo mail, i nuovi itinerari in vigore da lunedì
28/09 p.v..

ASSISTENZA EDUCATIVA AL PASTO (solo per la scuola secondaria di I grado)
In considerazione dell'elevata promiscuità che caratterizza il servizio di Assitenza Educativa al Pasto
si comunica che, per il momento, tale servizio non può essere erogato in condizioni di sicurezza sia
per i ragazzi iscritti che per il personale educativo coinvolto. L'Amministrazione Comunale si riserva
di attivare il servizio in una data successiva previa verifica dell'effettiva sussistenza delle condizioni
di sicurezza necessarie.

Per informazioni è possibile fare riferimento al Servizio Educativo Scolastico comunale:
Telefono: 051-791331 - Mail: scuola@comune.ozzano.bo.it (preferibile)

Cordiali saluti.
   f.to  Il Responsabile Settore Scuola, Cultura e Sport

Dr.ssa Aurora Salomoni

Viale Repubblica, 10 – C.A.P. 40064 - centralino  051791333 - fax 051797951
internet: http://www.comune.ozzano.bo.it - e-mail urp@comune.ozzano.bo.it
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