
Avvio anno scolastico 2016-2017 

 

Mancano pochi giorni al suono della prima campanella dell'anno scolastico 2016-2017 e il 

Comune di Arquà Polesine sta ultimando le attività  per garantire alle famiglie vecchi e nuovi 

servizi che aiutano le stesse nel percorso di studio dei propri figli. Se il mondo della scuola è sempre 

più in difficoltà per carenze di organico e criticità strutturali, alle amministrazioni comunali i 

genitori chiedono sempre maggiori servizi, che diventano anche oggetto di valutazione, nella scelta 

stessa della scuola da far frequentare ai figli. Il Comune di Arquà ha iniziato, già da tempo,  un 

difficile confronto con le famiglie su una questione fondamentale, le “ aspettative” dei genitori sui 

servizi e la compatibilità economica delle stesse (aspettative) rispetto al bilancio comunale.  

La scelta degli amministratori di Arquà Polesine è stata chiara fin 

dall'inizio, infatti sono stati ascoltati con attenzione e rispetto i 

diversi bisogni, poi sulla base delle specifiche richieste il comune ha 

fatto le valutazioni tecniche, comprese quelle del rapporto 

istituzionale con la Scuola, e alla fine si è raggiunto, a nostro avviso, un buon risultato perché le 

famiglie dei bambini che frequenteranno il plesso scolastico di Arquà Polesine avranno garantito: 

- un servizio di “prescolare”, dalle ore 7,30 alle ore 7,55, assistiti da personale qualificato; 

- un servizio di scuolabus: ”andata” alla mattina, con le solite modalità, con ancora disponibilità di 

alcuni posti liberi e  “rientro”, alle ore 13,00, che visto l'alto numero di richieste sarà sdoppiato; in 

pratica lo scuolabus sarà affiancato da un servizio di “pedibus” con personale di accompagnamento 

che garantirà l'accesso ai servizi mensa; purtroppo per il servizio scuolabus del normale rientro a 

casa non ci sono più posti disponibili, mentre il pedibus per le mense può ancora accogliere 

eventuali richieste; 

- un servizio mensa per i ragazzi che frequentano la scuola media, presso un esercizio pubblico 

convenzionato a 50 metri dalla scuola, mentre un giorno a settimana è previsto il pranzo portato da 

casa, sempre con affiancamento di personale sorvegliante;  

- un servizio di doposcuola per i ragazzi della scuola secondaria, che 

inizierà nel primo periodo presso i locali della scuola stessa, con 

accompagnamento nello studio, fino alle ore 16,00, merenda e attività 

laboratoriali e ludiche fino alle ore 17,30, sempre con personale 

adeguatamente preparato e formato. 

Il comune per questi servizi, non avendo risorse umane interne disponibili, si avvarrà 

dell'associazione CulturaAlternativa risultata aggiudicataria, che gestirà tutti i servizi, sia negli 

aspetti gestionali che di incasso delle rette. La prima settimana potrà esserci qualche disagio 

 



organizzativo, ma confidando nella buona volontà di tutti, siamo convinti che presto si vedranno 

positivi risultati. 

Dal punto di vista finanziario il Comune conferma quanto fatto per l'attività di animazione estiva, 

intervenendo con propri fondi di bilancio per contenere gli oneri economici delle famiglie.  

L'amministrazione comunale coglie, anche, l'occasione per ringraziare: 

- il preside del plesso per la cortese collaborazione e per la condivisione dell'importanza strategica 

di questi servizi garantiti alle famiglie; 

- i volontari, in particolare la signora Antonietta, che collaboreranno con l'Associazione per 

efficentare i servizi;  

- la locale scuola dell'Infanzia parrocchiale don F. Zurma, che garantisce  anche quest'anno il 

servizio mensa e il servizio doposcuola, sempre più apprezzato e richiesto dai genitori; 

- l'Azienda IRSAP di Arquà Polesine, con la quale l'amministrazione comunale ha avviato un 

rapporto di collaborazione finalizzato al miglioramento delle attività didattiche della Scuola; al loro 

rientro a scuola i bambini della scuola primaria troveranno uno speciale pacco dono, che arriva 

proprio dall'IRSAP, con materiale didattico che potranno usare per le attività laboratoriali. 

L'amministrazione continuerà il dialogo e il confronto con le famiglie, 

perché sicuramente ci sono degli aspetti da migliorare, magari nei 

tempi delle comunicazioni, ma crediamo sia importante che insieme si 

lavori per trovare soluzioni ai problemi, che purtroppo nel mondo della 

scuola ci sono e non sono di facile soluzione.  

Auspichiamo la partecipazione attiva di genitori e quanti possono essere interessati perché 

va superata la moda dei giudizi sommari ed affrettati. Per risolvere i problemi serve prima 

conoscerli ed approfondirli, ed ogni persona di buona volontà è ben accetta a dare il suo contributo 

positivo per perseguire l'obiettivo comune di agevolare i bambini e i ragazzi nel percorso scolastico. 

E’ tempo per tutti di mettersi al lavoro. 

L'amministrazione comunale augura ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie un fruttuoso 

anno scolastico e un buon lavoro a tutto il personale della scuola. 
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