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Mensa e scuolabus: lunedì si parte
"Scuolabus e mensa scolastica attivi a partire da lunedì mattina", a renderlo noto, l'Assessore ai
Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, Dott.ssa Gabriella Ficocelli.
Sono state completate negli scorsi giorni le fasi di ambientamento ed inserimento scolastico, dei
bimbi del primo anno della scuola dell'infanzia e del nido comunale. "Si tratta di un periodo
delicatissimo, durante il quale genitori e soprattutto insegnanti sono coinvolti per rendere, ai più
piccoli alunni del nido e delle scuole dell'infanzia, meno traumatico il distacco dalla famiglia e
dall'ambiente casalingo e l'ingresso nel secondo nucleo sociale che li accoglie e li vedrà
protagonisti e parte attiva nella formazione, educazione, apprendimento e gioco. L'ultimo step, nei
giorni scorsi, è stato rappresentato dalle feste dell'accoglienza, alle quali con il Sindaco, Avv.
Giuseppe Ecclesia, abbiamo preso parte", spiega l'Assessore Ficocelli. Gioia e sorridi hanno
finalmente preso il posto delle lacrime per la separazione dai genitori ed i piccoli alunni vengono
presi per mano dai più grandi e dalle insegnanti e coinvolti in canti, giochi e girotondi. Ad
accompagnarli verso il primo passo nello sviluppo dell'autonomia ci saranno, come ogni anno a
partire da questo periodo, i servizi comunali di scuolabus e mensa.
Da Lunedì 26 quindi, tutti gli alunni i cui genitori ne abbiano fatto richiesta potranno usufruire del
servizio mensa scolastica e dello scuolabus, secondo gli orari concordati con l'assistente scuolabus.
Da quest'anno la novità è rappresentata dal servizio mensa, incluso nel costo mensile della retta di
coloro che frequentano il nido Coccinelle e che verrà fornito a tutti i bimbi i cui genitori ne abbiano
fatto richiesta in base alle diverse esigenze.
Per coloro che fossero interessati ai servizi l'Ufficio Servizi Sociali sarà a completa disposizione
per ogni ulteriori informazioni.

"Ci tengo a ringraziare l'ufficio servizi sociali, l'ufficio tecnico per lo scuolabus, oltre che il
Dirigente Scolastico, Prof.ssa Bianca De Gennaro, per la sinergia con cui si sono svolte in tutte le
scuole le attività. La scuola è la prima tappa che i nostri bambini si trovano ad affrontare nella vita,
per cui ci impegniamo tutti e ci impegneremo per renderle sempre più a misura di bambino, a
partire dalle strutture, così come si è fatto con le ristrutturazioni in tutti questi anni fini ai servizi
mensa, scuolabus e ogni altro progetto e attività di collaborazione già programmati con la Dirigente
o che si riterrà opportuno avviare nel corso dell'anno scolastico", conclude il Sindaco Ecclesia.
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