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COMUNE DI PISA 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI –POLITICHE GIOVANILI- PARI OPPORTUNITA’- 

PARTECIPAZIONE 
Bando Servizio di Doposcuola presso le Scuole Primarie del 

Comune di Pisa Lorenzini e Oberdan 

Anno Scolastico 2022/2023 
 

 
LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO POTREBBERO SUBIRE SUCCESSIVE VARIAZIONI IN 

RELAZIONE AGLI EVENTUALI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE SANITARIA IN ATTO, AL MOMENTO NON PREVEDIBILI. 

EVENTUALI MODIFICHE ALLE MODALITA’ ORDINARIE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, SARANNO APPORTATE IN 

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE PRESCRIZIONI SANITARIE ADOTTATE DALLE AUTORITA’ 

COMPETENTI E NE SARA’ DATA AMPIA DIFFUSIONE AI SOGGETTI INTERESSATI. 

 
PRESENTAZIONE DOMANDE   

Fino al 15/09/22 

 
Si informa la cittadinanza che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio di 
Doposcuola per il periodo da ottobre 2022 a maggio 2023 presso le scuole Primarie del Comune di Pisa Lorenzini e 
Oberdan. Le attività previste sono orientate ad assicurare alle famiglie che ne facciano richiesta un sostegno alle attività 
di studio pomeridiano degli alunni e delle alunne e a soddisfare le esigenze organizzative delle famiglie medesime nel 
caso in cui i tempi di lavoro dei genitori non si conciliano con i tempi di cura dei figli. 
 

DESTINATARI 
 
Il servizio di doposcuola è un servizio di cui usufruiscono gli alunni/e già iscritti/e alla scuola primaria del Comune 

di Pisa, frequentanti le scuole Primarie del Comune di Pisa Lorenzini (Via Possenti 28 - 56121 Pisa) e Oberdan 

(Via San Michele Degli Scalzi - 56100 Pisa). 

 

 
OGGETTO DEL SERVIZIO E TARIFFE – AVVIO DEL SERVIZIO 

 

Il servizio di doposcuola è integrativo rispetto all’attività scolastica, proponendo sia attività volte a garantire momenti di 

svago e di interazione tra gli alunni, sia attività di supporto per lo svolgimento dei compiti scolastici, pur non potendone 

garantire il completo svolgimento ma soltanto l’avvio con lo scopo di fornire all’alunno le informazioni necessarie per 

poter completare e terminare i compiti stessi in completa autonomia. Il Servizio nel dettaglio prevede: 

· Accoglienza e conoscenza del minore 

· Accoglienza, conoscenza e supporto al minore con disabilità 

· Attività di coordinamento con la scuola e con le famiglie 

Il servizio di doposcuola è erogato dal Comune mediante affidamento a soggetto esterno secondo le procedure previste 

dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali. L’Amministrazione valuta l’efficienza del servizio in termini di 

funzionalità ed economicità. Il servizio potrà essere sospeso nel caso di consultazioni elettorali, sciopero o altre cause 

non imputabili all’amministrazione. 
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Affinchè il servizio sia attivato presso il singolo plesso scolastico è necessario che il numero degli iscritti sia pari ad 

almeno 10 bambini per ogni singolo doposcuola.   

 

Il servizio verrà attivato dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 13:00 alle ore 17:00, per il periodo DAL 

3 OTTOBRE 2022 AL 31 MAGGIO 2023. Nella domanda di iscrizione al servizio sarà possibile per le famiglie 

scegliere tra le seguenti opzioni: - frequenza dell’alunno/a per 5 giorni settimanali – frequenza 

dell’alunno/a per 4 giorni settimanali, la cui indicazione non sarà tuttavia modificabile per tutta la durata 

del servizio.  

È previsto il servizio di mensa. L’inizio del doposcuola coinciderà con il termine dell’orario scolastico per gli alunni 

frequentanti le scuole primarie Lorenzini e Oberdan; Il servizio di doposcuola terminerà per tutti alle ore 17:00, con una 

fascia di flessibilità in uscita di 30:00 minuti (dalle ore 16:30 alle ore 17:00). Non è previsto il servizio di trasporto. 

Le tariffe mensili sono quelle approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 242 del 29/10/2021, disponibili sul 

sito del Comune all’indirizzo: https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2022-03/Tariffe.pdf 

 

Con l’istanza di iscrizione al servizio, le famiglie dichiarano di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni previste 

dal presente avviso, e di impegnarsi a versare, con la regolarità prevista, la tariffa mensile per tutta la durata dell’anno 

scolastico, salvo casi eccezionali di ritiro. 

 

L’iscrizione al servizio di doposcuola non prevede il rimborso della quota mensile versata qualora il proprio figlio dovesse 

interromperne la frequenza per qualsiasi motivo nel corso del mese. Il ritiro dal servizio per casi eccezionali avrà 

decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, da inoltrare alla Direzione Servizi 

Educativi – Politiche giovanili – pari opportunità – partecipazione, mail: servizieducativi@comune.pisa.it, previa 

valutazione della relativa istanza. 

 

 

STRUTTURE EDUCATIVE – POSTI DISPONIBILI 

 

Scuole Posti disponibili 

Istituto Comprensivo Fucini Scuola Primaria Lorenzini - Via 

Possenti 28 - 56121 Pisa 

 Max 24 bambini 

Scuola Oberdan - Via San Michele Degli Scalzi - 56100 Pisa  Max 15 bambini 

 

Si specifica che il numero dei posti in tabella è indicativo, i valori potranno subire variazioni per effetto di ritiri 

eccezionali, esigenze organizzative o altre cause. Inoltre vista la situazione sanitaria e a seguito delle future disposizioni 

nazionali e regionali, le modalità organizzative del servizio potrebbe subire delle variazioni. 

 
Qualora il numero di domande di accesso al servizio superi i posti disponibili presso ciascuna struttura educativa questa 

Direzione si riserva la facoltà di effettuare una valutazione delle domande pervenute e in ordine di arrivo. 

 

REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Possono accedere al servizio le bambine e i bambini iscritti/e alla scuola primaria del Comune di Pisa, 

frequentanti le scuole Primarie del Comune di Pisa Lorenzini (Via Possenti 28 - 56121 Pisa) e Oberdan (Via San 

Michele Degli Scalzi - 56100 Pisa). 

 

La domanda di iscrizione al presente servizio, redatta secondo l’allegato modello A1) in forma di autodichiarazione resa ai 

sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi fa le veci del soggetto 

richiedente, dovrà pervenire al Comune di Pisa entro e non oltre la data del 15/09/22, con le seguenti modalità: 
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• Consegna a mano presso la Direzione Servizi Educativi, via del Carmine 12, 56125 Pisa, o presso l’ufficio URP 
del Comune di Pisa (Lungarno G. Galilei, 43, ingresso da Piazza XX Settembre) negli orari di apertura al 
pubblico; 

•  A mezzo pec all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it, esclusivamente da un indirizzo di posta 
certificata; 

 

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata copia leggibile di un documento di identità del soggetto 

richiedente in corso di validità 

 

Le eventuali richieste di iscrizione che perverranno oltre i termini verranno considerate tardive e saranno 

valutabili in ordine di arrivo. 

La domanda di iscrizione presentata dal genitore/tutore, ha la forma di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune di Pisa effettuerà 

l’attività di controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 e del Regolamento del Procedimento 

Amministrativo approvato con delibera CC n. 57 del 13/12/2012. In caso di controllo, la non veridicità di quanto 

dichiarato comporta, oltre le altre conseguenze previste dalla legge, la decadenza dai benefici ottenuti. 

Ai sensi dell’art. 13 ess. Del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD) il trattamento dei dati avverrà 

esclusivamente per i fini consentiti dalla legge e secondo le modalità di trattamento in essa definiti. 

L’informativa sul trattamento dei dati è consultabile alla pagina seguente https://www.comune.pisa.it/it/progetto-

scheda/25607/Protezione-dati.html 

 

L'Amministrazione, vista l’attuale situazione sanitaria e a seguito delle future disposizioni nazionali e regionali sulle 

modalità di svolgimento del servizio, si riserva la facoltà di modificare l’offerta del servizio, di proporre lo svolgimento 

dello stesso in strutture diverse da quelle indicate.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate a mezzo mail all’indirizzo: servizieducativi@comune.pisa.it 
Responsabile del procedimento: Maristella Berti – responsabile PO- ufficio servizi educativi -. 

 
TRATTAMENTO DATI 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del d.lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per 

l’espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l’adozione delle misure di protezione 

necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure 

informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario 

per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

ll Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del Sindaco in carica, email: 

info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111. 

Il Responsabile della protezione dei dati è l’avv.to Veronica Malfatti, Funzionario presso l’Ufficio del Segretario Generale 

del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, tel: 050 910354, e-mail: privacy@comune.pisa.it oppure 

v.malfatti@comune.pisa.it; pec:comune.pisa@postacert.toscana.it. 

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo 

https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html  

L’informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito nella pagina dedicata al presente bando. 

 

 

 
     


