
  

Iscrizioni classe primarie 
2019/2020

venerdì 11 gennaio 2019

Istituto Comprensivo 
“M.M.Boiardo”

Istituto Comprensivo 
“L. Spallanzani”



  

SERVIZI EDUCATIVI
Anno Scolastico 2018/2019

NIDI D’INFANZIA

A. Leoni
3 sezioni
55 posti

Girasole
3 sezioni
50 posti

Tiramolla
3 sezioni
51 posti

Tempo Pieno
55 posti

Tempo Lungo
16.00/17.20 - 18.20

Ingresso Anticipato
7.30-8.00

Tempo Estivo
 luglio 2018

Tempo Pieno
36 posti

P.T 15 posti

Tempo Lungo
16.00/17.20 - 18.20

Ingresso Anticipato
7.30-8.00

Tempo Estivo
Luglio 2018

Ingresso anticipato 7.30-8.00
Uscita posticipata 12.30-13.00

Tiramolla 1/2/3
Gestione appaltata

6 sezioni a tempo pieno
3 Spazi Bambini

156  posti disponibili

2 Spazi Bambini privati con 
autorizzazione al funzionamento 

per 67 posti disponibili+



  

SERVIZI EDUCATIVI
Anno Scolastico 2018/2019

SCUOLE DELL’INFANZIA

Scuola Infanzia Comunale
G. Rodari
3 sezioni

Scuole Infanzia Statali
9 sezioni

Scuole Infanzia Parrocchiali
Paritarie
14 sezioni

Tempo Pieno Tempo Lungo
16.00/17.20 - 18.20

Trasporto
Trasporto disabili

Refezione
Tempo Lungo

16.00/17.20 - 18.20

Trasporto

Contributi da
Convenzione

Trasporto
Tempo lungo

Ingresso Anticipato
7.30-8.00

Sezione Sperimentale mista 3/6

26 sezioni 
12 pubbliche – 14 private

638 iscritti  



  

0/2 anni
Nido d’Infanzia  A Leoni 55
Nido d’Infanzia  Girasole 50
Spazio Bambini Tiramolla 1 17
Spazio Bambini Tiramolla 2 17
Spazio Bambini Tiramolla 3 17

3/6 anni
Scuola dell’Infanzia Comunale G.Rodari           74
Scuola dell’Infanzia Statale “I Gelsi”         141
Scuola dell’Infanzia Statale di via Risorgimento         61
Scuola Materna Parrocchiale “San Giuseppe”         154
Scuola Materna Parrocchiale “V.Guidetti”           53
Scuola Materna Parrocchiale “S.Corradi”         155

Sezione Sperimentale 3/6           20

156

658

Iscritti anno scolastico 2018/2019

0/3 anni

3/6 anni

Spazio Bambini privati:
Tutti giù per terra Arceto 36
Briganti Iano 31 + 71



  

Iscritti anno scolastico 2018/2019

998
(+141 Sc. Infanzia)

1046
(+61 Sc. Infanzia)

Istituto Comprensivo “M.M. Boiardo”
Scuola Primaria L.Bassi 231 
Scuola Primaria San Francesco 216

Secondarie di Primo Grado
Scuola Secondaria di I grado M.M. Boiardo 551 

Istituto Comprensivo “ L. Spallanzani”
Scuola Primaria “L.Spallanzani” 198
Scuola Primaria di Ventoso 104
Scuola Primaria di Ventoso (sede distaccata L.Spallanzani) 102
Scuola Primaria Rita Levi-Montalcini  315
Scuola Primaria di Pratissolo 106

Secondarie di Primo Grado
Scuola Secondaria di I grado A.Vallisneri 221 

Secondarie di II grado
Polo Scolastico Superiore “P.Gobetti 1354



  

Popolazione scolastica 2018/2019
dai nidi alle scuole secondarie di II Grado 

3850 scuole pubbliche

+

433 servizi educativi privati e scuole parrocchiali paritarie

= 4.283



  

Sulla base di quanto stabilito dalla Regione Emilia Romagna, in un ottica  di razionalizzazione 
gestionale, di territorialità, di contiguità di plessi, sono stati  istituiti, nel Comune di Scandiano due Istituti 
Comprensivi, con le seguenti denominazioni:

Scuola dell’Infanzia Statale “La Rocca” 

Scuola Primaria L. Spallanzani  
3 corsi di cui 1 a T.P.
Scuola Primaria di Ventoso 
1 corso a T.P.
Scuola Primaria M. Lodi  di Pratissolo
1 corso a T.N.
Scuola Primaria Rita Levi-Montalcini di Arceto
3 corsi di cui 1 a T.P.

Secondaria I grado A.Vallisneri
via Spallanzani, 1 - Arceto

Scuola dell’Infanzia Statale “I Gelsi” di via dell’Abate 

Scuola Primaria San Francesco 2 corsi a T.P

Scuola Primaria L. Bassi 2 corsi a T.N.

Secondaria I grado M.M.Boiardo
Sede via Corti, 39

Istituto Comprensivo L.Spallanzani Istituto Comprensivo M.M.Boiardo



  

SERVIZI SCOLASTICI

 SERVIZI DI ACCESSO 

Scuole primarie
n. 6  plessi

Scuole secondarie 
di I grado n. 2  plessi

Refezione

Trasporto
Trasporto disabili

Pre Scuola
Post Scuola

Trasporto

QUALIFICAZIONE SCOLASTICA

Personale aggiuntivo
Alunni disabili

Mediazione Linguistica
Alunni stranieri

Attività pomeridiana
extrascolastica

Sportello Psicologico
Scuole dell’obbligo

Progetti ambientali

Iniziative a  sostegno
genitorialità

Fornitura gratuita
Semigratuita libri 

di testo
Progetto D.S.A.

Scuole Inf.  e Obbligo

Educazione Stradale

Consulta Ragazzi



  

1. Presentare, entro il 31 maggio 2019, i moduli per le famiglie che 
ne ravvisino la necessità per l’anno scolastico 2019/2020; 

2. Entro il 30 giugno 2019 verranno esposti, presso la sede 
dell'Istituzione e sul sito del Comune di Scandiano, gli elenchi 
degli ammessi al servizio

Trasporto
Trasporto disabili

Pre Scuola
Post Scuola

I moduli saranno a disposizione presso la sede dell’Istituzione, o scaricabili dal sito internet del Comune a partire da aprile 2018. 
l’iscrizione al pre e post scuola ed al trasporto  non rispetta nessun automatismo e che gli uffici, di anno in anno, definiscono i nuovi 
elenchi delle famiglie autorizzate.

I moduli di richiesta sono in formato Pdf editabile, si possono compilare  ed inviare in posta elettronica , entro la scadenza,  a: 
segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it  allegando fotocopia di un documento di identità

Tariffe 2018/2019 pre/post scuola € 10,00 mensili trasporto € 35,00 mensili



  

1. Quando: 30 minuti  prima e 30 minuti dopo gli orari di inizio e 
fine lezione nelle scuole primarie a tempo normale

1. Quando: 30 minuti  prima e 60 minuti dopo gli orari di inizio e 
fine lezione nelle scuole primarie a tempo pieno

Pre Scuola
Post Scuola

La gestione dei pre e post scuola avviene, grazie al Protocollo d’Intesa con le Dirigenze 
Scolastiche, utilizzando o personale ATA o personale della Cooperativa Sociale aggiudicataria del 
appalto  (generalmente il pre con personale della scuola e il post con personale esterno)



  

TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 2019/2020 

Linea 1
Scuole Primarie, Secondarie di I Grado, Secondarie di II Grado

Scandiano-Arceto-Scandiano



  

TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 2019/2020 

La corsa è stata pensata al servizio della zona a sud 
della città: Ca' de' Caroli, Ventoso, Ruffino e 
Chiozza, partendo da Bosco e toccando in 
questo modo le scuole primarie di Pratissolo e Ventoso, 
la “Bassi” e la “Spallanzani” nonché la secondaria di 
primo grado “M.M.Boiardo”.

La linea, che sarà attivata all'inizio del nuovo anno 
scolastico, è destinata alla fascia 6-14 anni: si 
aggiungerà a quella esistente, che percorre la zona nord 
di Scandiano (Pratissolo, Arceto, Cacciola, Fellegara, 
Cappuccini e centro) e carica anche studenti della 
secondaria di secondo grado.

Linea 2
Scuole primarie e secondarie di I grado



  

Trasporto scolastico 2019/2020

Si conferma la messa a disposizione, per le uscite didattiche di scuole infanzia, scuole primarie e secondarie di 
I Grado, dei seguenti mezzi

1.di un autobus 54 posti messo disposizione dalla ditta appaltatrice  tutte le mattine dalle 8.00 alle 12.30 

Le procedure relative alla prenotazione del mezzo di trasporto per le uscite didattiche messo a disposizione 
dalla ditta aggiudicataria dal lunedì al sabato, 54 posti + 2 per accompagnatori, a partire da settembre 2017 
sono in capo alle singole Dirigenze. 
Le date a disposizione dei due Istituti Comprensivi vengono assegnate prevedendo una alternanza settimanale 
delle giornate: 
settimana A): lunedì-mercoledì-venerdì settimana B): martedì-giovedì-sabato

2.dello scuolabus di proprietà comunale, 26 posti + 2 adulti martedì/mercoledì/giovedì/venerdì  
dalle 9.15 alle 12.00 

Le richieste devono essere inoltrate all’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici che 
autorizzerà l’utilizzo dei mezzi.



  

Scadenziario pagamenti mensa e trasporto
rette bimensili

settembre/ottobre entro ultimo giorno feriale di dicembre
novembre/dicembre entro ultimo giorno feriale di febbraio
gennaio/febbraio entro ultimo giorno feriale di aprile
marzo/aprile entro ultimo giorno feriale di giugno
maggio/giugno entro ultimo giorno feriale di agosto 

Scadenziario pagamenti pre e post scuola
settembre/ottobre/novembre/dicembre a settembre      anticipata ed esclusi rimborsi 
gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno a gennaio          anticipata ed esclusi rimborsi 

le rette mensili per il servizio di trasporto e per il pre e post scuola delle scuole primarie

verranno calcolate per la durata di 9 mesi
le rette 2018/2019 

Mensa € 5.50 a pasto
Trasporto € 35.00 mensili
Pre e post € 10.00 mensili 



  

La refezione scolastica

nelle scuole primarie a tempo pieno

Aggiudicata dal Comune di Rubiera a seguito di 
gara d’appalto del servizio di refezione scolastica 

per i  Comuni di Rubiera, Casalgrande, Castellarano, Viano, Baiso e 
 Istituzione dei servizi educativi del Comune di Scandiano 
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020.



  

prodotti offerti dall’agricoltura e dal territorio: quindi  abbondante 
consumo di verdura, legumi e  frutta ed ampio  uso di carboidrati 
complessi come pasta, pane, riso, cereali. Le proteine derivano 
prevalentemente dal pesce, mentre la carne, i formaggi, i salumi 
sono utilizzati con parsimonia. E’ fondamentale l’utilizzo dell’olio di 
oliva per condire. 

Alimentazione come salute : 
perché si parla tanto di 
dieta mediterranea?

E perché l’abbiamo adottata 
nei nostri menù scolastici?

Il punto di partenza

Decreto interministeriale n°135 del 11 aprile 2008
Approvazione Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement

Ministero della Salute  
Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica 
Conferenza Unificata Provvedimento 29 aprile 2010



  

Art. 24 – Materie prime e fornitori
L'approvvigionamento delle materie prime deve avvenire sulla base di un accurata scelta dei prodotti e dei 
fornitori tale da garantire un sistema di identificazione e rintracciabilità della filiera produttiva.
I prodotti alimentari forniti per la ristorazione scolastica devono essere conformi ai requisiti previsti dalle norme 
vigenti e leggi in materia alle Tabelle Merceologiche e ai Limiti di Contaminazione Microbica.
Tutti i prodotti biologici offerti in sede di gara dovranno provenire da fornitori che operano obbligatoriamente 
all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N.889/2008 
della Commissione 
Tutti i prodotti IGP e DOP offerti in sede di gara dovranno provenire dall’Elenco delle denominazioni italiane, 
iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
È fatto esplicito divieto di utilizzo di alimenti geneticamente modificati i cosiddetti O.G.M
A garanzia del prodotto e della rintracciabilità della filiera, tutte le carni avicunicole, di suino e di bovino 
dovranno essere di provenienza nazionale.
l'olio extravergine di oliva utilizzato nella refezione scolastica deve essere conforme alla normativa di legge in 
vigore.

Art. 35 – Diete speciali
diete speciali, per comprovate situazioni patologiche (di tipo metabolico, allergico, intolleranza alimentare, ecc.), 
richieste dall’utenza mediante presentazione di certificato medico ai competenti Uffici del Comune;
diete speciali per esigenze etiche ed etnico-religiose, dietro presentazione di specifica richiesta parte dell’utenza 
indirizzata ai competenti uffici del Comune.

Art. 36 – Diete per celiaci
la ditta aggiudicataria si impegna:
a produrre i pasti e le merende utilizzando alimenti privi di glutine, presenti negli appositi prontuari, oltre che  
prodotti dietoterapeutici autorizzati;
a produrre i suddetti pasti e le merende con caratteristiche simili al pasto fornito in ristorazione scolastica 
per nutriente, tipologia e ricetta, nella misura del 90% dell’intero menu;
a somministrare pane non contenente glutine e a non utilizzare cracker o altri prodotti da forno 
in caso di feste o compleanni, a somministrare anche ai bambini celiaci dolci che, pur nelle dovute differenze di 
materia prima, abbiano caratteristiche simili di forma e aspetto a quelle distribuite nella collettività 
scolastica.

Dal capitolato speciale d’appalto….

Qualità

Tutela sanitaria 

Rispetto delle differenze



  

Il dialogo con le Istituzioni
Scolastiche 



  

Calendario Scolastico 2019/2020

nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il calendario, a decorrere 
dall’anno scolastico 2012-2013, è articolato come segue:

inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni scolastiche dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di 
secondo grado di ogni ordine:

15 settembre di ciascun a.s., che slitta al primo
giorno lavorativo successivo qualora il 15 settembre sia un
sabato o un giorno festivo

Termine lezioni 6 giugno di ciascun a.s. (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel 
caso in cui il 6 giugno cada in giorno festivo) o posticipato, se necessario, per garantire i 205 giorni.

2019/2020: inizio lezioni lunedì 16 settembre 2019



  

Con delibera di Giunta n° 208 del 8 novembre 2017 è stato approvato il Protocollo d’Intesa con le 

Dirigenze Scolastiche del Comune di Scandiano per la programmazione, la fruizione, la gestione 
delle procedure amministrative relative ai servizi educatici e scolastici di rispettiva competenza per gli anni scolastici 
2015/2016 e 2016/2017 che norma, fra le cose più significative,

Art. 3 - MATERIE OGGETTO DI CONCERTAZIONE
Art. 4 - CONFERENZA DEI SERVIZI
Art. 8 - PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Art. 9 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI
Art. 10 – ISCRIZIONI
Art. 11 - SERVIZI PER FACILITARE L’ACCESSO E LA FREQUENZA
Art. 12 – MENSA
Art. 13 - COMMISSIONE MENSA
Art. 14 - TRASPORTO SCOLASTICO
Art. 17 - PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, DEGLI SPAZI ESTERNI, DEGLI ARREDI
Art. 21 – MANUTENZIONI
Art. 22 - UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
Art. 23 - UTILIZZO DELLE PALESTRE E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE IN ORARIO 
EXTRASCOLASTICO
ART.24 ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ART.25 TUTELA DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI
ART.26 ORGANIZZAZIONE DEL TRANSITO NEI CORTILI DI PERTINENZA SCOLASTICA

Protocollo d’Intesa 2017/2018 e 2018/2019 



  

PROTOCOLLO D’ INTESA INTERISTITUZIONALE
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI

A MINORI CON PATOLOGIA CRONICA
NEI CONTESTI EXTRA-FAMILIARI, EDUCATIVI O SCOLASTICI

formazione

organizzazione

procedure

ambiti di 
applicazione

monitoraggio

revisione



  

Piano Sociale e Sanitario  del Distretto 
Programma Attuativo 2018/2019

Le azioni inserite nel programma infanzia e adolescenza
di diretto interesse delle Istituzioni Scolastiche 



  

Area responsabilità familiari, capacità genitoriali, diritti dei 
bambini e adolescenti

1.  Recupero scolastico ed attività educative 
(continuità con Programma Attuativo 2017)

•Promozione di attività pomeridiane in tutte le realtà territoriali
•Monitoraggio e sostegno ai ragazzi in difficoltà 
•Collaborazione con le sette Dirigenze Scolastiche presenti nel  Distretto, con il 
Servizio Sociale Associato, con la Cooperazione Sociale
•Coordinamento del programma con le azioni e gli interventi previsti nel 
Programma Dipendenze con particolare riferimento agli agganci con i Centri 
Giovani presenti sul territorio; coordinamento con il Programma Immigrazione 
per progetti integrati per i ragazzi ritenuti a rischio di devianza.  



  

Sportello psico-pedagogico
(continuità con Programma Attuativo 2017)

• Intervenire in maniera preventiva nelle situazioni di difficoltà e di disagio  per 
limitare l’insuccesso scolastico 

• creare contesti d’accoglienza all’interno del gruppo classe
• sostenere e supportare il corpo insegnante e le famiglie introducendo nuovi 

strumenti di lettura delle problematiche cognitive e relazionali 
• Definire protocolli e procedure per una corretta integrazione con i servizi 

socio sanitari 

Nell’anno scolastico 2017/2018 saranno  finanziate 1045 ore di sportello
ripartite fra le 6 dirigenze scolastiche del Distretto

Per Scandiano complessive 293 ore di cui:
Istituto Comprensivo L.Spallanzani ore 167
Istituto Comprensivo M.M.Boiardo ore 126 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO7uCg8p3RAhUBmRQKHTdNCRAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.consorzioromero.org%2Fprogetto_crescere.html&psig=AFQjCNHKbsnOsfk2thEscgy_U0g0R0vBpw&ust=1483255163611082


  

3. Crescere Insieme: percorsi di riflessione 
con i genitori (continuità con Programma Attuativo 2017)

• Predisposizione di un unico programma di opportunità formative per tutti  i 
Comuni del Distretto su : 

• Il tema delle responsabilità genitoriali,  delle differenze di genere e del ruolo 
materno e paterno, delle aspettative, delle ansie e paure .

• Il tema dell’utilità delle regole e dei limiti, dell’autonomia nei processi di 
crescita.

• il ruolo e gli stili comunicativi dei genitori con figli preadolescenti e 
adolescenti.

• Serate laboratorio con i genitori con spunti , riflessioni e strumenti per la 
lettura  a voce alta. 



  

Sensibilizzazione, formazione e prevenzione sui 
disturbi specifici dell’apprendimento (D.S.A.)

 (continuità con Programma Attuativo 2017)

• percorso formativo rivolto al corpo docente del distretto, dalla scuola 
d’infanzia alla scuola secondaria di I grado,  relativamente alla 
conoscenza ed alla valutazione preventiva dei DSA  

• Affiancamento insegnanti, illustrazione finalità e metodologie di 
somministrazione delle prove di screening,  somministrazione prove

• Restituzione dei dati, loro analisi e controlli (profili individuali e analisi 
generale)

• Attivazione azioni correttive e compensative, ripetizione test a distanza di 
alcuni mesi per individuazione falsi positivi.   

• Restituzione dati (profili individuali e analisi generale) e correzione, analisi 
prove e definizione profili prima fase e seconda fase 



  

Alcune interventi ed iniziative 
nell’anno 2018
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