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COMUNICATO RIGUARDANTE I SERVIZI PARASCOLASTICI 
 
Buongiorno, 
il presente comunicato per informare rispetto alla presenza della nostra Cooperativa all'interno della scuola 
"Anna Frank". 
 
A seguito delle nuove disposizioni previste dal Governo e dalla scuola per contenere il contagio Sars-Cov-2 , 
abbiamo provato a ripensare i nostri servizi di mensa e doposcuola.  
Quest'anno, mettendo al primo posto la tutela dei ragazzi e degli operatori e facendo fede alle linee guida 
nazionali e regionali e della ATS Insubria, abbiamo dovuto rivedere i servizi che possiamo offrire. 
L'aula utilizzata per mensa e doposcuola può contenere un numero limitato di ragazzi, considerando la necessità 
di mantenere 1 metro di distanza tra gli studenti; inoltre è necessario far pulire l'aula dopo il pranzo e 
sanificarlo ad ogni fine giornata (operazione che prevede prodotti adeguati e un maggior tempo di azione); i 
gruppi devono essere il più omogeneo possibile e le interazioni libere tra ragazzi devono essere limitate; inoltre, 
non abbiamo più la possibilità di utilizzare la palestra per le attività di gioco per motivi di sicurezza  e salute. 
 
Considerando tutti questi aspetti e volendo mettere al primo posto la sicurezza e la salute di tutti, abbiamo 
pensato di fare proposte alternative e purtroppo limitate. 
 
1. servizio mensa solo per le 3 classi del corso musicale, nei giorni di rientro di solfeggio (lunedì per la classe 1 C, 
mercoledì per la 2 C, giovedì per la 3 C). La quota ANNUALE di iscrizione ammonta a € 120,00 e il buono pasto 
giornaliero a € 5,10. Questa proposta è attivabile solo con un minimo di 15 partecipanti 
2. servizio compiti in piccolo gruppo di 6 ragazzi con un educatore, dalle 15.00 alle 17.00 con un costo massimo di 
€ 75,00 al mese per una volta alla settimana se si attiva un solo gruppo, di € 60,00 se si attivano 2 gruppi (che 
possono convivere nella stessa aula, garantendo gli standard di sicurezza) 
 
Ci rendiamo conto che vi stiamo proponendo servizi completamente diversi da quelli previsti negli anni 
precedenti, con costi ben differenti, ma le condizioni per offrire un servizio di qualità e in sicurezza non permette 
di fare diversamente. 
 
Siamo a chiedervi ENTRO VENERDì 25 SETTEMBRE un riscontro rispetto ad un vostro interessamento ai servizi 
proposti, indicando la vostra adesione a tali servizi (e la scelta di quale servizio). 
Non appena ricevuti tutti i riscontri comunicheremo la fattibilità e la data di partenza che non sarà prima del 4 
ottobre. 
 
Sarà, infine, nostra premura valutare costantemente la situazione per potervi fare nuove proposte aggiornate nel 
caso dovessero variare le condizioni in corso d'anno.  
 
Siamo a disposizione per ogni chiarimento e per eventuali proposte (il numero di cellulare 3473202989 è sempre 
attivo). 
 
Ringraziamo per l'attenzione e porgiamo cordiali saluti. 
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