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TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

 

SERVIZIO EROGATO   TEMPO MEDIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  

MENSA  SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA   Il servizio di refezione scolastica è affidato a Ditta esterna che ha 

provveduto alla preparazione ed alla somministrazione dei pasti nonche’ 

alla sistemazione ed alla pulizia dei locali per tutta la durata dell’anno 

scolastico . il servizio è stato effettuato dal lunedi’ al venerdi’ tra le ore 

11,45 alle ore 14,00 per tutto il periodo scolastico  

TRASPORTO  SCOLASTICO   Il servizio di trasporto scolastico è destinato agli alunni della scuola 

dell’infanzia, primaria di Mattie e scuola media inferiore di Bussoleno e 

viene effettuato utilizzando il servizio di linea in concessione 

provinciale/regionale. Il servizio è stato effettuato dal lunedi’ al sabato 

con orario delle corse compreso tra le ore 7,40 alle ore 16,30 per tutto il 

periodo scolastico  

ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DURANTE IL SERVIZIO 

MENSA E BREVE PAUSA PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI 

POMERIDIANTE  ED INOLTRE UN POMERIGGIO EDUCATIVO  

 

 

 

 

 

ASSISTENZA ALUNNI SU TRASPORTO SCOLASTICO  

 Il servizio di assistenza alunni presso la mensa scolastica è destinato agli 

alunni della scuola primaria ed è affidato ad una Associazione Onlus. Il 

servizio è stato effettuato dal lunedi’ al venerdi’ con orario dalle ore 

12,30 alle ore 14,30 per tutto il periodo scolastico  

Il pomeriggio educativo è rivolto agli alunni frequentanti la scuola 

primaria di Matti. L’assistenza è affidata ad una  Associazione Onlus ed è 

stato svolto nel pomeriggio del venerdi’ dalle ore 14,30 alle ore 16,30 per 

tutto il periodo scolastico  

Il servizio di assistenza alunni su scuolabus è rivolto agli alunni della 

Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Mattie. 

Il servizio è affidato ad una Associazione Onlus 

Viene svolto all’entrata delle lezioni al mattino dalle ore 8.00 alle ore 9,00 

e all’uscita dalle lezioni dalle ore 16,30 alle ore 17,30 per tutto il periodo 

scolastico  

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTORIFIUTI   Il servizio è effettuato dall’ACSEL SpA ed è stato svolto dal lunedi al 

sabato  per tutto l’anno  

 


