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                                                                          Siziano, lì 10/02/2023 
 
         Gent.me Famiglie  

Alunni scuola primaria e  
scuola secondaria di primo grado 
 
Loro indirizzi 

 
 
 
 
Carissimi Genitori, 
 
sono lieta di informarvi che tra le attività previste dal progetto “SOTTO QUESTO SOLE 2.0: insieme tra gioco, arte e 
sport”, presentato dal Comune di Siziano, in rete con altri Enti del territorio, e finanziato da Regione Lombardia, è in fase 
di avvio uno spazio compiti per bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni presso la Biblioteca Comunale. 
 
Le iscrizioni allo spazio compiti sono aperte a tutti i bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni. Il servizio sarà avviato in 
favore di bambini/ragazzi residenti a Siziano, secondo l’ordine di arrivo delle domande di iscrizione fino ad esaurimento 
posti e, qualora vi siano ulteriori posti disponibili, verranno successivamente accolte le iscrizioni dei non residenti; 
 
Il Comune di Siziano ha ritenuto di utilizzare parte del contributo assegnato da Regione Lombardia per coprire 
totalmente i costi previsti per la realizzazione dello spazio compiti, azzerando di conseguenza la spesa a carico delle 
famiglie in questa fase sperimentale del servizio nel periodo febbraio – marzo 2023. 

Confidiamo che questa offerta possa dare una risposta ai bisogni di conciliazione dei tempi casa-lavoro di alcune 
famiglie e nel contempo un’opportunità di supporto per i nostri ragazzi nello svolgimento dei compiti assegnati.  

In allegato l’informativa con i dettagli organizzativi e le modalità di iscrizione.  
 
Per ogni informazione potete contattare il Comune di Siziano ai numeri 0382/6780224-223. 
 
Cordiali saluti 
 
 
        IL SINDACO 
                  Donatella PUMO 
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Scheda Informativa  

SPAZIO COMPITI 
 

attività prevista dal progetto “SOTTO QUESTO SOLE 2.0: insieme tra gioco, arte e sport”  
finanziato da Regione Lombardia a valere sul bando E-State e + Insieme 

 

 
Lo spazio compiti è dedicato a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni frequentanti la scuola primaria (dalla classe terza 
alla classe quinta) o la scuola secondaria di primo grado.  
L’attività si terrà presso la Biblioteca Comunale, sita in Via della Stazione 15, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00. Il servizio sarà attivo in fase sperimentale dal giorno 15/02/2023 e fino al 31/03/2023. 
 
Il Comune di Siziano ha individuato due giovani universitari residenti a Siziano per la sorveglianza e il supporto a 
bambini e ragazzi. Nelle giornate da lunedì a giovedì sarà presente un operatore, nella giornata di venerdì saranno 
presenti due operatori. 

 
Lo spazio compiti sarà un luogo in cui bambini e ragazzi, in autonomia, potranno svolgere i compiti per casa assegnati 
dalle insegnanti. Le figure di supporto fungeranno solo da riferimento per eventuali dubbi e per la gestione del gruppo 
ma non potranno dedicarsi al singolo alunno, assicurare un rapporto 1:1, verificare l’elenco dei compiti, la 
correttezza o la conclusione degli stessi.  
 
Bambini e ragazzi verranno accolti direttamente presso la Biblioteca comunale alle ore 15.00 e usciranno alle ore 17.00, 
non sono ammesse entrate/uscite in orari diversi. 
Gli alunni frequentanti la scuola primaria dovranno essere ritirati dai genitori o loro delegati, previa consegna del modulo 
di delega secondo il modello fornito.  
Gli alunni frequentanti la scuola seconda secondaria di primo grado potranno lasciare il servizio alle ore 17.00 senza 
accompagnatore, previa consegna del modulo di manleva secondo il modello fornito. 

 
In considerazione degli spazi e delle attrezzature disponibili nonché del numero di universitari individuati nelle diverse 
giornate per il supporto agli alunni frequentanti, la capienza massima dello spazio compiti è stabilita in: 

- n. 15 bambini/ragazzi per ogni giornata di apertura dal lunedì al giovedì; 
- n. 30 bambini/ragazzi per la giornata di apertura del venerdì. 

Lo spazio compiti non verrà avviato in caso di giornate con un numero di iscritti inferiore a 3. 
 
In una prima fase il servizio verrà attivato in favore di bambini/ragazzi residenti a Siziano e, qualora vi siano ulteriori posti 
disponibili, verranno successivamente accolte le iscrizioni dei non residenti. Le iscrizioni delle famiglie residenti verranno 
accolte secondo l’ordine di arrivo delle domande e fino ad esaurimento posti. Gli utenti non residenti potranno quindi 
essere accolti unicamente in caso di posti disponibili, esaurite tutte le domande dei residenti. 
 
Presso la Biblioteca Comunale non sarà possibile consumare alcun pasto, compresa la merenda. 
 
I costi per la realizzazione del servizio nel periodo febbraio-marzo 2023 sono totalmente imputati al progetto “SOTTO 
QUESTO SOLE 2.0: insieme tra gioco, arte e sport” pertanto nulla è dovuto da parte delle famiglie. In caso di eventuale 
prosecuzione del servizio oltre il termine della progettazione (oltre il mese di marzo 2023) verranno successivamente 
definiti e condivisi termini e modalità di realizzazione dello stesso nonché costi a carico delle famiglie. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
L’iscrizione allo spazio compiti dovrà essere effettuata esclusivamente compilando, in ogni sua parte, la modulistica 
dedicata. 
 
La domanda di iscrizione potrà quindi essere consegnata con le seguenti modalità: 

- a mano presso la Biblioteca Comunale (Via della Stazione 15, Siziano) nei giorni e orari di apertura (dal lunedì 
al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 9.30 alle ore12.00); 

- via e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.siziano.pv.it  
 
Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 10/02/2023. 
Ad esaurimento dei posti disponibili le domande verranno poste in lista d’attesa. 

 
Dovrà essere presentata una domanda per ogni figlio che si intende iscrivere al servizio. 
 
Nel modulo di iscrizione sarà necessario scegliere a quali giornate si intende partecipare al servizio e indicare 
massimo 3 giorni a settimana di frequenza, non sarà possibile integrare la scelta nel corso di realizzazione dello 
stesso. 
 
L’iscrizione è da considerarsi accettata solamente in caso di ricezione di apposita e-mail di conferma. 
 
Nel caso in cui, durante la realizzazione del servizio, non siate più interessati alla partecipazione siete pregati di 
comunicarlo per consentire l’accesso ad altre famiglie poste in lista d’attesa che ne abbiano necessità. Per la rinuncia al 
servizio è necessario contattare i numeri 0382/6780224-223. 
 
Dopo 5 giornate di assenza consecutive o qualora il bambino/ragazzo tenga un comportamento non rispettoso delle 
regole verrà contattata la famiglia e si provvederà alla dimissione dell’alunno al servizio. 
 

MISURE DI PREVENZIONE  
L’organizzazione del servizio si attiene all’attuale normativa sanitaria.  
 
Possono accedere alla struttura e al servizio solo i bambini e gli operatori in buone condizioni di salute e comunque con 
una temperatura corporea inferiore ai 37.5°C. 
 
La permanenza nel servizio di spazio compiti non è consentita in caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e 
raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più 
scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

e/o 
- temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

e/o 
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 
Si raccomanda pertanto alle famiglie di trattenere a casa gli alunni in presenza delle condizioni sopra descritte. 
 
Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti saranno giornalmente annotate in un apposito registro utile anche in 
caso di positività alla SARS-CoV-2. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per ogni ulteriore chiarimento potete contattare il Comune di Siziano: 

- Dr.ssa Francesca De Stefani tel. 0382/6780223   

- Dr.ssa Roberta Sardone tel. 0382/6780224 

mailto:biblioteca@comune.siziano.pv.it
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LOCANDINA 


