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SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021-2022

Gent.mi genitori,
sta per iniziare per i nostri giovani concittadini un nuovo anno scolastico che ci auguriamo possa
essere ricco di apprendimento e finalmente anche di una ritrovata socialità. Un ritorno in presenza che ci
siamo impegnati a garantire come Comune di Roncade accanto all’Istituto Comprensivo, lavorando affinché
i servizi scolastici di nostra competenza rimanessero attenti alle esigenze di bambini/e e ragazzi/e, oltre che
delle loro famiglie, nonostante le tante difficoltà dettate dalla situazione attuale.
Di seguito troverete un breve riassunto dei principali servizi che vi abbiamo elencato in questa
comunicazione non potendoveli illustrare di persona per ragioni sanitarie.
- TRASPORTO SCOLASTICO - Sarà attivo dal primo giorno di scuola, lunedì 13 settembre 2021,
secondo gli orari di inizio e fine lezioni stabiliti dall'Istituto Comprensivo. L’Ufficio è riuscito ad accogliere le
iscrizioni pervenute. Come l’anno scorso la necessità di adeguamento del servizio alle misure di
contenimento del contagio e di tutela della salute, ha comportato un aggravio dei costi contrattuali per la
ditta appaltatrice quantificati nell’importo complessivo in euro 35.200,00, cifra che si sarebbe tradotta in
un maggiore costo medio per utente di circa euro 100,00. L’Amministrazione Comunale ha quindi deciso di
coprire interamente la maggior spesa impegnando tutta la cifra a bilancio per non gravare sulle famiglie.
Agli iscritti sta pervenendo una comunicazione con la conferma dell’accoglimento e l’indicazione
dettagliata delle modalità organizzative del servizio. I tragitti sono al momento confermati
nell’articolazione in vigore lo scorso anno scolastico e sono già pubblicati sul sito del Comune.
- RISTORAZIONE SCOLASTICA – Anche per quest’anno e tenuto conto del Protocollo adottato dal
MIUR per la ripartenza dell’anno scolastico l’Istituto Comprensivo ha comunicato la necessità di effettuare
il doppio turno in tutte le mense delle scuole primarie al fine di garantire il distanziamento nei locali
refettorio e una maggiore garanzia di tutela della salute. Tali modifiche comportano un maggiore costo
complessivo pari ad euro 42.000,00, che avrebbe implicato un aumento per ciascun pasto di circa euro
0,50. L’Amministrazione Comunale anche in questo caso ha deciso di coprire l’intero maggior costo per
agevolare le famiglie e garantire la piena accessibilità a tutti i nostri piccoli utenti. Il servizio inizierà il
giorno 20 settembre 2021. Ulteriori informazioni verranno fornite tramite il portale E-CIVIS e pubblicate sul
sito del Comune e sui social Comune.
- PRE-SCUOLA E DOPOSCUOLA – Alla luce della scadenza della precedente convenzione che
regolava il doposcuola per i plessi della primaria non interessati dalle 40 ore, durante il periodo estivo i
nostri uffici hanno seguito l’espletamento di una procedura selettiva prevista dall’attuale normativa per la
stipula di una convenzione con un'organizzazione di volontariato o un'associazione di promozione sociale
del terzo settore per lo svolgimento di attività a supporto del tempo scuola. Aggiudicataria della procedura
è risultata l'Associazione Excalibur che per l'anno scolastico 2021/2022 gestirà i servizi di pre-scuola presso

tutte le scuole primarie del Comune di Roncade e di doposcuola "Compitando TuttInsieme" nelle scuole
primarie di Musestre, San Cipriano e Biancade.
L'attività di pre-scuola inizierà lunedì 13 settembre (previo raggiungimento minimo di 8 iscritti per ciascun
plesso), sarà attiva tutti i giorni - come da calendario scolastico 2021/2022 - dalle ore 7.30 all'orario di inizio
delle attività scolastiche nei plessi di Roncade, Musestre, San Cipriano e Biancade.
"Compitando TuttInsieme" - attività che vede il finanziamento con un contributo comunale pari ad €
10.000,00 per ciascun anno scolastico - inizierà lunedì 20 settembre (previo raggiungimento minimo di 8
iscritti per ciascun plesso). Per le iscrizioni trovate tutte le informazioni pubblicate sul sito e sui social del
Comune.
- NONNI VIGILE – Grazie alla convenzione siglata fra il Comune di Roncade e l’Associazione Comuni
della Marca Trevigiana, anche quest’anno sarà possibile usufruire dei servizi forniti dai nostri nonni vigile
che garantiranno l’assistenza agli studenti durante l’entrata e l’uscita all’esterno delle scuole affinché
avvenga in sicurezza ed anche il servizio di accompagnamento sugli scuolabus adibiti al trasporto della
scuola dell’infanzia.
- CONNETTIVITÀ - La didattica a distanza ha fatto emergere nuove esigenze di connessione
all’interno dei nostri plessi scolastici, per questo sono iniziati da parte del Comune i lavori per portare la
fibra dedicata al plesso di Biancade che si concluderanno in autunno (intervento inizialmente previsto nel
Piano Nazionale ma poi rimandato), fibra già presente a Roncade e S. Cipriano ed in corso di collaudo a
Musestre (a cura di Open Fiber).
Accanto a queste attività vi sono poi tutti gli interventi svolti sugli edifici scolastici per garantire
spazi sicuri, accoglienti ed innovativi. A tal fine il Comune di Roncade si è impegnato con uno stanziamento
straordinario a favore dell’Istituto Comprensivo di Roncade di Euro 45.000 per la creazione di spazi didattici
esterni a sostegno delle attività di Outdoor education e di altre progettualità finalizzate a valorizzare
l’ambiente esterno all’aula nella prospettiva di sperimentare una metodologia didattica che riscopra il
rapporto con la natura. Continua inoltre il sostegno alle progettualità portate avanti in collaborazione con
la Cooperativa Itaca quali il Consiglio dei ragazzi, lo Spazio Ascolto, le iniziative ludiche e ricreative rivolte ai
più giovani (corsi, laboratori didattici, attività sportive) e la Biblioteca Comunale (gruppi di lettura, letture
animate, eventi culturali rivolti anche al pubblico dei più piccoli).
Buon inizio anno scolastico a tutti!
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