DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO
“SPAZIO COMPITI”

PREMESSA
Da diversi anni, grazie soprattutto all’impegno di un volontario, nei locali del Comune si è tenuto uno spazio
pomeridiano di assistenza ai compiti per bambini e ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di Secondo
Grado.
Dall’anno scolastico 2011-2012, l’Amministrazione Comunale ha strutturato il servizio per garantire
un’ampia fruizione a tutte le famiglie che necessitano di tale supporto.
Il servizio è stato riproposto continuativamente negli anni scolastici successivi e ha avuto un buon riscontro
in termini di partecipazione e di soddisfazione da parte degli utenti.
Inoltre, è stato positivo il coinvolgimento di giovani universitari e studenti della classe quinta superiore
nell’assistenza ai ragazzi.
Visto il buon esito dell’iniziativa, ritenendola meritevole e fondamentale per il sostegno alle famiglie e al
tempo stesso un utile strumento per dare spazio a dei giovani che si volessero cimentare nell’assistenza ai
compiti, l’Amministrazione ha deciso di investire risorse economiche e organizzative nel predisporre lo
Spazio Compiti di cui si va a descrivere brevemente la struttura.
A causa della pandemia da Covid-19, per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, il servizio è stato rivisto
per garantire i requisiti di sicurezza sanitaria.
COSA È
Lo Spazio Compiti è un servizio alle famiglie ed ai bambini/ragazzi nella gestione dei compiti quotidiani.
Si dà la possibilità ai ragazzi di studiare e fare i compiti per due ore al giorno dal lunedì al venerdì e in più si
aiutano le famiglie che per motivi vari hanno difficoltà a seguire i figli.
NON è uno spazio per il recupero intensivo di forti carenze nelle materie di studio.
È inoltre un momento di aggregazione e di aiuto reciproco tra i ragazzi.
CHI LO ORGANIZZA
Lo spazio compiti viene organizzato dal Comune di Villa d’Almè tramite il sostegno dell’Assessorato alle
Politiche Familiari, Giovanili e all’Istruzione con la collaborazione dell’Oratorio S. Carlo di Villa d’Almè. Il
servizio viene svolto con l’aiuto di volontari adulti e giovani studenti (universitari e di 5^ superiore).
Fondamentale risulta ogni anno la collaborazione dell’Istituto Comprensivo, dell’Associazione e del
Comitato Genitori di Villa d’Almè.
GLI ASSISTENTI
Agli studenti che assistono i ragazzi verrà riconosciuto un compenso di 400,00= euro lordi per un impegno
di 30 giorni per 2 ore al giorno. Nel caso di impegno inferiore il compenso sarà erogato in proporzione.
La possibilità di partecipare come assistenti allo spazio compiti verrà pubblicizzato tramite i canali di
comunicazione predisposti dal Comune di Villa d’Almè.
I candidati dovranno presentare il modulo compilato in qualsiasi momento durante l’anno scolastico. Per
candidarsi come assistenti allo Spazio Compiti sarà necessario possedere il “GREEN PASS” Covid-19 – EU
Digital COVID certificate da esibire prima dell’inizio dell’attività (maggiori dettagli organizzativi verranno
forniti in un secondo momento).
I candidati dovranno frequentare la scuola superiore (classe 5^) o l’università e dovranno risiedere a Villa
d’Almè o paesi limitrofi.
In caso di maggiori candidature rispetto alla necessità la selezione sarà fatta in base all’età (priorità agli
universitari) e al paese di residenza con priorità ai candidati villesi.

Saranno anche accettate candidature di ex studenti diplomati/laureati in cerca di lavoro di età uguale o
inferiore ai 30 anni. La loro assistenza verrà richiesta solo in caso di insufficienza degli assistenti studenti
frequentanti.
Allo spazio compiti sono presenti quotidianamente anche alcuni adulti iscritti all’albo dei volontari.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Bambini e ragazzi dalla 3^ classe della Scuola Primaria alla 3^ classe della Scuola Secondaria di primo grado
iscritti all’Istituto Comprensivo di Villa d’Almè.
L’eventuale richiesta di partecipazione di alunni di altre scuole diverse dall’Istituto Comprensivo di Villa
d’Almè verrà valutata in base all’affluenza al servizio, in modo da garantire la prioritaria partecipazione agli
alunni dell’Istituto Comprensivo Villa d’Almè.
QUANDO E DOVE
Da mercoledì 1° settembre a martedì 31 maggio 2022 dal lunedì al venerdì per due ore al giorno (15.0017.00) presso l’Oratorio di Villa d’Almè.
Eventuali sospensioni verranno stabilite e comunicate nel corso dell’anno.
COSTI E ISCRIZIONE
Per partecipare allo Spazio Compiti le famiglie devono versare un contributo di €. 20,00= al mese a partire
dal mese di ottobre (qualsiasi sia il numero di giorni di frequenza) e compilare il modulo di iscrizione con (la
liberatoria per gli organizzatori) e il patto di corresponsabilità tra Comune e famiglia.
Per il mese di settembre il servizio resta gratuito per i partecipanti.
È possibile versare la quota mese per mese o in una soluzione unica.
È necessario, in ogni caso, che il versamento sia effettuato entro la prima lezione del mese di
partecipazione.
Riduzioni o dispense dal pagamento del servizio sono possibili e accettate solo previa segnalazione da parte
dell’Assistente Sociale comunale.
MODALITÀ DI GESTIONE
Lo Spazio Compiti è uno spazio a frequenza libera: l’orario di inizio è vincolante, ma una volta terminati i
compiti i ragazzi SONO LIBERI DI ANDARSENE, con o senza la presenza di qualcuno che li venga a prendere. I
genitori che lo desiderassero, possono chiedere, tramite dichiarazione scritta, che il figlio rimanga fino alle
17.00 anche se ha terminato i compiti. È comunque facoltà dell’organizzatore rifiutare tale richiesta nel
caso si constati che la presenza del ragazzo sia di disturbo.
È prevista la redazione di un registro delle presenze tramite il quale i genitori potranno controllare
l’effettiva partecipazione dei propri figli allo Spazio Compiti.
Nel patto di Corresponsabilità, indispensabile per l’iscrizione al servizio, la famiglia si impegna a:
•
•
•
•

essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
condividere e sostenere le indicazioni del responsabile del progetto, in un clima di positiva
collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività di supporto nei compiti;
fornire quotidianamente ai figli gli strumenti di protezione individuale richiesti (mascherine);
monitorare costantemente lo stato di salute del minore, anche attraverso la misurazione della
temperatura corporea, e comunicare tempestivamente ai responsabili del progetto la comparsa di
sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca,
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà

•

respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza previsto per l’accesso
ai locali e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con i volontari e
gli assistenti impegnati nel progetto dello “Spazio compiti”, informandosi anche sul comportamento dei
figli relativamente al rispetto dell’ambiente di lavoro, delle attrezzature e delle persone.

