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8. LA SCUOLA E GLI ENTI LOCALI 

La necessità di una costante ed efficiente  interazione tra scuola ed enti locali, al fine di 

soddisfare al meglio le finalità formative, educative e didattiche, è svolta prioritariamente 

dal Dirigente Scolastico, supportato dalla collaborazione di insegnanti con incarico di Funzioni 

Strumentali o di coordinamento di plesso, i quali mantengono contatti con enti ed associazioni 

ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità. 

In particolare, i rapporti di collaborazione tra scuola ed Amministrazioni Comunali (Grantola, 

Mesenzana, Brissago Valtravaglia, Montegrino Valtravaglia e Luino) si esplicano  sia attraverso 

l’erogazione dei servizi di tipica competenza, particolari riferimenti legislativi che consentono 

lo stanziamento di fondi, sia mediante quote per le singole istituzioni scolastiche.  Nel 

dettaglio la collaborazione si concretizza in: 

● Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici; 

● Interventi per la messa in sicurezza delle strutture e degli impianti come previsto dal 

D.Lgs. 81/2008. 

● Acquisto di arredi scolastici e di attrezzature per le attività; 

● Adempimenti in ordine ad arredi, materiali, attrezzature, spazi e personale per 

garantire la frequenza di alunni “anticipatari”; 

●  “Piani annuali per il diritto allo studio”: 

● Ristorazione scolastica, 

● Finanziamento parziale di progetti specifici presentati dalle singole scuole, 

● Servizio di trasporto alunni. 

● Legge 104/94 prevede l’assistenza di alunni diversamente abili: 

● Acquisto di arredi, 

● Servizi sociali 

Tra gli Enti Locali ha funzioni di supporto anche l’Azienda Sanitaria Locale di Luino, la quale 

mette a disposizione una serie di servizi: 

● servizio di Neuropsichiatria Infantile 

● servizio di Igiene e Prevenzione  

● Consultorio familiare  

 

8.1 Il servizio pre-scuola e postscuola 

Per gli alunni provenienti da altri Comuni limitrofi con mezzo pubblico o per coloro che 

manifestassero particolari esigenze, previa richiesta formale della famiglia e autorizzazione 

apposita, è prevista l’accoglienza anticipata e la sorveglianza dei minori con personale 

scolastico. In particolare nel rispetto del Contratto di lavoro, il collaboratore scolastico 

svolge funzioni di accoglienza e vigilanza "nei periodi immediatamente antecedenti all’orario 

delle attività didattiche", quindi riceve gli alunni agli ingressi della scuola in un tempo variabile 

da plesso a plesso. Il servizio si configura come prima risposta assistenziale e per un tempo 

comunque limitato alle esigenze delle famiglie e degli enti locali che garantiscono il trasporto. 

Il servizio di pre-scuola si limita all'accoglienza e vigilanza degli alunni, che in orari 

differenziati per paese e per mezzo di provenienza, raggiungono la nostra scuola, e non si 

configura né come "attività parascolastica" aggiuntiva per gruppi di alunni, né come "tempo 

scuola" che si svolge prima dell’orario scolastico “obbligatorio" . 
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Al momento l'ente locale, nell'ambito dei servizi socio-educativi, non organizza direttamente 

le attività in questione (con appalti a Cooperative educative), ma è possibile l'assegnazione di 

risorse alla scuola che è disponibile a una gestione diretta, mediante i collaboratori scolastici, 

i quali assicurano la loro presenza per l'accoglienza e vigilanza, escludendo attività di 

intrattenimento,  gioco e studio.  

Qualora nel positivo rapporto di collaborazione tra scuola ed ente locale, nella chiarezza 

reciproca e nella distinzione dei rispettivi ambiti di competenza, si dovesse raccogliere la 

disponibilità del personale docente, e venisse rilevata da parte dei Comuni di appartenenza la 

forte esigenza delle famiglie, si potrà valutare l’ampliamento dell’offerta formativa di un pre-

scuola organizzato su attività connesse alla funzione formativa e di istruzione dell'istituzione 

scolastica. 

Il Comune di Montegrino Valtravaglia offre agli alunni della scuola sita in fraz. Bosco il 

servizio di doposcuola ogni giorno dalle ore 16.10, con sorveglianza di personale educativo 

autonomamente individuato. (Delibera n.4) 

 

Altre offerte del Comune di Montegrino Valtravaglia all’utenza sono: 

● il pasto presso la mensa tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. 

● Il servizio di trasporto scolastico. 
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8.2 La scuola e le altre agenzie formative 

Sono presenti nel territorio ulteriori associazioni ed agenzie formative che operano ed 

interessano direttamente e/o indirettamente la scuola. E’ possibile usufruire e beneficiare  di 

tali opportunità: 

● Biblioteca Comunale di Luino: propone attività di animazione alla lettura e mostre; 

● Oratorio: è possibile usufruire del campo sportivo per feste e attività sportive; 

● Cinema di Grantola, Germignaga, Marchirolo e Luino: attraverso il circuito provinciale 

cinematografico, offrono proiezioni, a costo ridotto;  

● C.O.N.I. Varese: propone ed organizza insieme alla scuola attività e progetti quali 

“Sentiamoci” e “Corri, salta, lancia” per la scuola primaria; 

● Comunità Montana Valli del Luinese: propone attività per la conoscenza dell’ambiente 

circostante e dei suoi prodotti; 

● C.A.I. di Luino: per iniziative legate alla conoscenza del territorio e alla pratica 

sportiva; 

● G.I.M. di Germignaga : offre momenti di aggregazione e di informazione sulle realtà 

missionarie che coinvolgono il territorio di appartenenza. 

 


