All'Assessore all'Istruzione del Comune di
Camogli
Dott.ssa E. Caviglia
comune.camogli@halleypec.it
p.c.

istruzione@comune.camogli.ge.it

Al Dirigente Scolastico
I.C. Avegno Camogli Recco Uscio
Dott. G. Facen
geic858009@pec.istruzione.it
p.c.

geic858009@istruzione.it

Oggetto: memoria ai sensi L. n. 241/1990 e successive modificazioni in riferimento al
bando di gara per attività di doposcuola per il plesso scolastico di Camogli per l'anno
2015-2016.

Riteniamo che il doposcuola sia un valido supporto alle famiglie nella gestione dei figli
nelle ore post scolastiche.
Al tempo stesso desideriamo che questo servizio non sia “un parcheggio” in attesa di
figure adulte familiari, ma che con lo spazio compiti e con proposte pedagogiche
diversificate e stimolanti offra ai nostri bambini e ragazzi un percorso educativo e
formativo di condivisione con gli altri, proponendo i contenuti e la cultura del crescere
insieme (accoglienza, partecipazione attiva, incontro con l'altro, collaborazione e
reciproca solidarietà).
Per tale motivo la riteniamo un'attività complessa, che deve operare in equilibrio,
sinergia e fiducia all'interno dei rapporti fra alunni-scuola-genitori.
•

Riteniamo quindi che sia importante garantire a questo servizio una certa
continuità e chiediamo che il bando di gara abbia una valenza temporale
almeno biennale e che preveda, al temine del secondo anno, una proroga, al
massimo per un anno, nel caso vi sia accordo fra il gestore e il Comune di
Camogli.

•

Allo stesso modo chiediamo che venga premiata l'offerta qualitativa assegnando
alla stessa un punteggio considerevolmente più alto che all'offerta economica.

Con la presente vogliamo sottoporvi le nostre osservazioni e le nostre richieste
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suddivise per i seguenti punti:
•
•
•
•
•
•

proposta progettuale;
titoli, curricula e multidisciplinarità;
innovazione e multidisciplinarietà;
rapporto operatori/bambini;
facilitazioni alle famiglie;
locali a disposizione.

Proposta progettuale.
•

Chiediamo che il doposcuola rappresenti una proposta organica sviluppata da
un'unica equipe stabile e non sia invece una mera somma di attività, magari
formalmente attraenti, ma che non privilegiano la qualità didattica, il metodo,
l'attenzione alla relazione, la capacità di accogliere, il lavoro di gruppo.
All’interno di tale proposta deve trovare spazio un’attività di supporto allo
svolgimento dei compiti, stimolando lo studio individuale e autonomo, il lavoro
fra pari in piccolo gruppo, l’aiuto reciproco. L’attività relativa ai compiti,
soprattutto per la scuola primaria non deve esaurire le attività del pomeriggio.

•

Chiediamo che il progetto di doposcuola venga organizzato distinto per la scuola
primaria e quella secondaria di primo grado e che i concorrenti alleghino il loro
progetto di doposcuola alla domanda di partecipazione al bando di gara. Il
bando, a nostro parere dovrà specificare l'orario per cui si richiede la presa in
carico dei bambini e dovrà richiedere ai concorrenti di specificare
l'organizzazione prevista della giornata. Suggeriamo di attribuire un punteggio
al progetto che più si orienta ai risultati del sondaggio effettuato fra i genitori
della scuola primaria e secondaria di primo grado di Camogli a proposito del
doposcuola, senza per questo rendere vincolanti nel bando i risultati del
sondaggio stesso.

•

Chiediamo che venga assegnato un punteggio importante al progetto educativo
presentato e che questo sia differenziato per gruppi di età, almeno per quanto
riguarda la scuola primaria.

•

Chiediamo che l'attivazione del doposcuola, almeno nella scuola primaria, sia
svincolato da un numero minimo di adesioni e che nel caso in cui bambini
provenienti da classi diverse siano accorpati in un unico gruppo, la differenza di
età fra i bambini non possa essere maggiore di un anno.

•

Chiediamo inoltre che il gestore dia la garanzia di coprire tutti i pomeriggi non
coperti dalle attività scolastiche della scuola primaria. Per quanto riguarda la
scuola secondaria di primo grado chiediamo che sia prevista la possibilità di
iscrivere gli alunni ad una presa in carico “breve”: fino alle ore 14.30 con
servizio mensa per tutta la settimana. Per quanto riguarda il dopo scuola vero e
proprio riteniamo che l'offerta debba prevedere almeno tre giorni la settimana.
•

Chiediamo che vengano previste almeno quattro uscite per anno scolastico
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all'interno di attività culturali: ad esempio visite museali; percorsi naturalistici;
ecc.
•

Riteniamo che dal punto di vista qualitativo possa essere valutata positivamente
l'attività pregressa del concorrente nella stessa attività per cui concorre in
considerazione della conoscenza dell'ambiente; delle istituzione e del personale
coinvolto (del Comune e gli insegnanti della scuola); dei bambini e dei genitori.
Chiediamo quindi che a quanto sopra venga riconosciuto un minimo punteggio
rapportato al numero di anni in cui l'attività è stata svolta. Riteniamo altresì che
vada premiata (con punteggio inferiore) l'esperienza pregressa in attività di
doposcuola effettuate anche da soggetti che non le hanno mai svolte a Camogli.

Titoli, curricula e multidisciplinarità.

•

Chiediamo che l'equipe educativa abbia una competenza diffusa ed una capacità
multidisciplinare con almeno il 50% degli operatori che abbiano un titolo di
studio in ambito educativo/pedagogico.

•

Riteniamo indispensabile che l'equipe sia coordinata da un operatore esperto e
periodicamente supervisionata da un supervisore esterno esperto in pedagogia.
Prevediamo che venga assegnato un
punteggio ai titoli e un punteggio
(inferiore a quello assegnato ai titoli) alla formazione degli operatori.

•

Chiediamo venga assegnato un minimo di punteggio ai concorrenti in grado di
stipulare convenzioni per l'assegnazione di volontari di Servizio Civile, di tirocini
universitari e per l'attività di volontari provenienti da gruppi e associazioni attivi
nel campo dell'educazione, della cultura, dello sport, del tempo libero.

Innovazione e multidisciplinarietà.
•

Chiediamo che vengano premiata l'innovazione e la multidisciplinarietà.
Vorremmo quindi che nel bando fosse dedicata una descrizione (20/30 righe) a
cura del concorrente dove siano esplicitati gli elementi innovativi e
multidisciplinari della proposta.

Rapporto operatori/bambini.
•

Riteniamo adeguato, almeno durante le attività e lo svolgimento dei compiti, un
rapporto di 1/10 per la scuola primaria e un rapporto 1/12 nella scuola
secondaria di primo grado.

•

Chiediamo che venga riconosciuto un punteggio alla proposta che prevederà la
presenza di educatori di sesso maschile nell'equipe educativa.

•

Chiediamo che sia previsto che il Comune, la ASL e l'Istituto Comprensivo si
facciano carico (rispettivamente per le loro competenze), in accordo con il
gestore del doposcuola, di eventuali situazioni problematiche che vanno ad
incidere sul normale svolgimento delle attività e sulla sicurezza dei bambini.
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•

Chiediamo venga assegnato un punteggio al gestore che si impegna a
provvedere alla gestione dell'emergenza con proprio personale, senza costi
aggiuntivi, per un massimo di tre settimane.

Facilitazioni alle famiglie.
•

Chiediamo che venga valutata
ricaduta sulle famiglie.

ogni facilitazione economica che abbia una

•

Vorremmo che fosse almeno previsto uno sconto per più fratelli partecipanti
all'attività di dopo scuola e la possibilità di differenziare le adesioni giornaliere;
cioè che sia possibile per le famiglie stabilire per quanti giorni alla settimana
iscrivere i propri figli, ammettendo anche una sola giornata a settimana.

•

Chiediamo che l'attivazione del servizio sia svincolata da un numero minimo di
adesioni.

•

Ci aspettiamo che il Comune di Camogli continui a concorrere al dopo scuola
confermando almeno le attuali attività (pulizie; mensa; pulmino).

Locali.
•

•

Consapevoli delle difficoltà nelle quali si è incorsi negli anni passati e delle
limitate risorse spaziali, chiediamo che nel bando venga esplicitato dal Comune
e dalla I.C., al fine della formazione della proposta oggetto di gara, quali sono i
locali fruibili per ogni gruppo di alunni, specificando gli arredi messi a
disposizione.
Chiediamo anche che vengano specificati gli altri spazi utilizzabili (terrazza; aula
informatica della scuola primaria; palestra; ecc,). Relativamente alla palestra,
riteniamo di massima correttezza indicare il numero dei giorni e delle ore in cui
tali locali sono disponibili, al fine che i concorrenti possano considerarla nella
costruzione della proposta oggetto della gara.

Certo che valuterete con attenzione le nostre proposte e richieste, con l'occasione vi
porgo distinti saluti.
Il presidente di AGC
Matteo Soave
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