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LA CARTA DEI SERVIZI 
 

Pre – post scuola 
Attività Integrative 

 
 
 

Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi Alla Persona 
 

serviziesternalizzati@consorziolodigiano.it 
 
 
 

Gestito da 
 

COOP.SOC.COOP. IL MOSAICO SERVIZI 
VIA AGOSTINO DA LODI  9 – 26900 LODI 

C.F./P.IVA 11065670157 
TEL. 0371/940500 – FAX 0371/940590 

Pec: mosaicoservizi@legalmail.it 
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1. CHE COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI 
La carta dei servizi è uno strumento con il quale si intendono fornire tutte le informazioni relative 
al servizio in oggetto in una logica di trasparenza. 
 
2. IL SERVIZIO: PRE POST SCUOLA e ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
Il pre-post scuola e le attività integrative sono servizi dell’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano 
per i Servizi alla Persona che vengono erogati dalla Cooperativa Il Mosaico Servizi con l’intento di 
offrire alle famiglie un’opportunità di ulteriore crescita e socializzazione per i loro bambini, oltre 
che uno strumento di conciliazione famiglia/lavoro.  
In tal senso, il servizio si prefigge di accogliere i bisogni e le richieste delle famiglie affinché i propri 
figli, durante le ore lavorative, trovino persone qualificate che si occupino di loro (tenendo conto 
dell’età e delle capacità), unitamente a spazi consoni in cui possono sviluppare le dimensioni 
relazionali, espressive, affettive e ludiche della propria personalità. 
 
3. I DESTINATARI 
Sono destinatari dei servizi (pre-post e attività integrative) gli alunni residenti in Zelo Buon Persico 
( non residenti ma iscritti all’ istituto comprensivo di Zelo) frequentanti la scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Zelo B.P., servizio peraltro obbligatorio per i 
ragazzi che usufruiscono del servizio scuolabus. I residenti avranno la precedenza all’accesso al 
servizio.  

 
4. SEDI 
Per le attività di pre e post scuola la Cooperativa Il Mosaico Servizi utilizzerà le due strutture della 
scuola primaria e scuola secondaria in via Fratelli Cervi 1.  
 
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il servizio verrà erogato per gli anni scolastici 2019 /2020 tenendo conto del calendario dell’Istituto 
Comprensivo di Zelo Buon Persico. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
▪ Servizio Pre Scuola: 
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 fino ad inizio lezioni. Il pre-scuola ha pertanto una durata di 60 
minuti circa; Non è previsto il servizio scuolabus comunale. 
▪ Post Scuola: 
dalle 16.30 alle 17.30, con possibilità di proroga fino alle 18.00. Non è previsto il servizio scuolabus 
comunale. 
▪ Attività Integrative: 



CARTA DEI SERVIZI 
Pre post scuola 

Attività integrative 
Anno scolastico 2019/2020 

Zelo Buon Persico 

 

 
 

 

3 
 

Le attività sono state espletate per due giorni la settimana (lunedì e venerdì) da fine lezione alle 
16.30 con una durata media giornaliera di 3 ore e mezza. Sono previsti: servizio refezione 
scolastica -  su richiesta e disponibilità di posti, il servizio di scuolabus comunale. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
▪ Servizio Pre Scuola: 
dal lunedì al venerdì dalle 7.10 circa (ora della discesa dei ragazzi iscritti allo scuolabus, salvo 
manleva genitoriale prevista dal Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca) fino ad 
inizio lezioni, ovvero alle 8.10. È obbligatorio e gratuito per i ragazzi che usufruiscono del servizio 
trasporto scuolabus, salvo manleva genitoriale prevista dal Ministero dell’Università, 
dell’Istruzione e della Ricerca. 
▪ Attività Integrative: 
Le attività verranno organizzate per 5 giorni della settimana (da lunedì al venerdì), e verranno 
garantite al raggiungimento delle 5 iscrizioni. La frequenza di quali giornate dovranno essere scelte 
all’atto dell’iscrizione e non potranno essere modificate nel corso dell’anno.  
Le attività saranno organizzate dal termine delle lezioni, sino alle ore 16.30, con obbligo di 
iscrizione al servizio mensa comunale oppure dalle ore 14.00 alle ore 16.30 senza servizio mensa. 
Non è previsto il trasporto scolastico, salvo eventuali posti sullo scuolabus destinato agli alunni 
delle 40 ore e delle attività integrative della Scuola Primaria. 
▪ Post Attività integrative: 
dalle16.30 alle 17.30, con possibilità di proroga fino alle 18.00. Non è previsto il servizio scuolabus 
comunale. 
 
 
6. MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’ Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona si impegna a provvedere alla 
riscossione diretta delle rette stabilite e gestire gli eventuali insoluti di pagamento.  
L’ Azienda si impegna ad aprire le iscrizioni almeno tre mesi prima dell’avvio dell’anno scolastico, 
fino ad esaurimento posti. In caso di esaurimento posti disponibili, saranno valutate insieme al 
Comune ulteriori richieste di ammissione al servizio e che dovranno comunque essere in numero 
adeguato a coprire i costi del personale.  
L’ Azienda si impegna ad informare capillarmente le famiglie, anche attraverso le scuole, in 
sinergia con il Comune. Si impegna, peraltro, a mettere a disposizione uno spazio coperto per le 
iscrizioni, con giorni ed orari da concordare.  
 
Per l’iscrizione l’Azienda andrà a richiedere alle famiglie i seguenti documenti: 

 compilazione di un form ad hoc opportunamente compilato in ogni sua parte; 
  fotocopia documento d’identità dei genitori;  
 fotocopia codice fiscale del minore;  

L’iscrizione dovrà avvenire on line o nelle date indicate presso la sede preposta in formato 
cartaceo 
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7. RETTE  
L’Azienda provvede alla riscossione diretta delle rette di frequenza degli utenti e a gestire gli 
eventuali insoluti di pagamento. Il pagamento dovrà essere effettuato con tramite bonifico 
bancario.  
Ove possibile saranno valutate nuove modalità migliorative. 
 
La quota di iscrizione (escluso il costo della refezione) ai servizi ammonta a: 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Residenti 
PRE SCUOLA    € 126,00 annuali per ogni iscritto  
POST SCUOLA    € 126.00 annuali per ogni iscritto 
 
POST SCUOLA fino a 18.00  € 178,00 annuali per ogni iscritto 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 1 Giorno € 220,00 annuali per ogni iscritto 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 2 Giorni € 284,00 annuali per ogni iscritto 
 
Non Residenti 
PRE SCUOLA    € 157,00 annuali per ogni iscritto  
POST SCUOLA    € 157.00 annuali per ogni iscritto 
 
POST SCUOLA  fino a 18.00  € 222,00 annuali per ogni iscritto 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 1 Giorno € 250,00 annuali per ogni iscritto 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 2 Giorni € 355,00 annuali per ogni iscritto 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Residenti 
PRE SCUOLA    € 126,00 annuali per ogni iscritto  
POST SCUOLA    € 126.00 annuali per ogni iscritto 
 
POST ATTIVITA’  fino a 18.00  € 178,00 annuali per ogni iscritto 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE                       € 220,00 annuali per ogni iscritto 
( frequenza 1 giorno) 
 
Non Residenti 
PRE SCUOLA    € 157,00 annuali per ogni iscritto  
POST SCUOLA    € 157.00 annuali per ogni iscritto 
 
POST ATTIVITA’  fino a 18.00  € 178,00 annuali per ogni iscritto 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE       
( frequenza 1 giorno)                             € 250,00 annuali per ogni iscritto       



CARTA DEI SERVIZI 
Pre post scuola 

Attività integrative 
Anno scolastico 2019/2020 

Zelo Buon Persico 

 

 
 

 

5 
 

 
 
Le tariffe potranno subire modifiche negli anni rispetto agli indici ISTAT. 
 
Dalle quote sono esclusi i buoni pasto. 
 
Modalità di Pagamento: Metà della quota richiesta dovrà essere corrisposta al ricevimento della 
fattura all’inizio dei servizi, la restante parte sarà richiesta nel mese di febbraio.  
Nel caso di ritiro anticipato dal servizio si richiede comunicazione scritta entro il 14/12 di ogni 
anno. Alle famiglie sarà consegnata fattura relativa alla spesa sostenuta per i servizi in oggetto. 
 
 
 
Coloro che si iscrivono a partire dal 31/01/2020, dovranno versare esclusivamente metà della retta inerente 
al servizio richiesto. In caso di ritiro del minore dai servizi, si è esonerati dal pagamento solo se comunicato 
entro il mese di Ottobre 2019 per il primo periodo ed entro Gennaio 2020 per il secondo periodo. 
 
8. SERVIZI OFFERTI 
La retta comprende: 
 laboratori di vario tipo: didattici, d’arti grafiche e pittoriche,  sportivi, narrativo-teatrali, di 

manipolazione e costruzione di oggetti e di giochi, coreografici; 
 attività ricreative quali ad esempio: caccia al tesoro, giochi della nonna, giochi dei mimi 

teatrali, giochi musicali, mini olimpiadi; 
 assistenza e sostegno nello studio e nei compiti; 
 laboratori innovativi specificati sul progetto annuale; 
 incontri con associazioni del territorio comunale; 
 assicurazione per gli iscritti; 
 realizzazione e progettazione dello spettacolo/laboratorio finale. 
La retta non comprende il buono pasto, nel caso in cui sia richiesto il servizio di refezione.  

 
 
9. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
Le iscrizioni al servizio di Refezione Scolastica e diete speciali, sono da perfezionare on line, nello 
spazio dedicato presente sul sito del Comune di Zelo Buon Persico – Riferimento Comunale: 
Settore Politiche Socio Sanitarie Educative Culturali di V.Roma 42 . 
Il costo del pasto non è incluso nelle tariffe del servizio sopra esposto. 
La Cooperativa Il Mosaico Servizi garantisce la propria presenza all’interno della mensa al fine di 
erogare un servizio educativo e di controllo anche durante il momento del pasto. I bambini 
accedono all’area ristoro attraverso accompagnamento dell’educatore. 
 
In caso di particolari esigenze alimentari, comprovate da apposito certificato medico, sarà 
predisposta una tabella dietetica personalizzata. 
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10. PROGETTO EDUCATIVO 
Per quanto attiene la descrizione delle attività, si tiene presente che ogni anno sarà caratterizzato 
da un tema che farà da filo conduttore a tutte le attività. Il tema sarà presentato ai genitori 
attraverso il progetto annuale delle attività. 
 
In presenza di bambini con disabilità o con Bisogni educativi speciali (BES) verrà definito un 
progetto di inclusione in collaborazione con la famiglia e i professionisti della rete. In caso di 
bambini con disabilità non residenti in Zelo, la Cooperativa Il Mosaico Servizi si impegna a definire 
con la famiglia e con il Comune di residenza del minore un progetto di inclusione. 
 
 
11. PERSONALE IMPIEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
La Cooperativa Il Mosaico Servizi si avvale di una Equipe Educativa composta da: 1 coordinatore, 1 
referente interno; educatori/operatori in rapporto 1:20 con i minori ed esperti per la gestione di 
laboratori specifici, 1:10 per la scuola secondaria. 
Tutto il personale sarà dotato di titolo di studio come previsto da capitolato.  
Il personale è munito di apposito tesserino di riconoscimento ed è considerato idoneo alle 
mansioni specifiche assegnate, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
 
12. RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 
Ai fini del monitoraggio e della misurazione della qualità del servizio erogato, L’Azienda e la 
Cooperativa Il Mosaico Servizi mettono a disposizione un servizio di reportistica contenente 
indicatori e lo stato effettivo di realizzazione del servizio. Gli indicatori che verranno utilizzati che 
saranno funzionali alla valutazione del servizio stesso sono: 
- Indicatori di efficienza: sostituzioni del personale per assenza, ore di programmazione 

realizzate, ore di attività di equipe (indice su numeri assoluti, su percentuale, su servizio), ore 
di supervisione; 

- Indicatori di efficacia: soddisfazione del cliente (questionario per le famiglie), soddisfazione 
committente a cui, se disponibile, sarà richiesto di sottoporsi ad una intervista approfondita 
per evidenziare i punti di criticità, ore di formazione, valutazione della formazione o gli verrà 
inviato un questionario 
 

 
13. Relazione finale 
In seguito alla somministrazione e alla restituzione dei questionari, verrà redatta una relazione 
finale sul grado di soddisfazione dell’utenza registrato e sulle specifiche attività svolte.. In tale 
relazione verranno indicati i macro e i micro obiettivi prefissati e raggiunti. Inoltre verranno 
indicati il numero dei bambini che hanno frequentato suddivisi per settimane. 
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14. CONTATTI 
Per informazioni è possibile fare riferimento a: 
 
Responsabile del servizio Azienda Speciale consortile del Lodigiano per i Servizi alla persona: 
Dott.ssa Valentina Ginelli 
Tel. 0371.430 141 
Cell. 335 1953021 
Indirizzo mail: serviziesternalizzati@consorziolodigiano.it 
 
 
 
Coordinatore del servizio: 
Isabella Rozza  
Tel. 329.6506968 
Indirizzo mail: attivitaintegrative@ilmosaicoservizi.it  
 
Referente interna del servizio 
Lombardo Marta 329.9230192 
 


