
    
 

 

Villar Focchiardo, 20 gennaio 2020 

 

COMUNICATO STAMPA 

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA: PROPOSTE DI PRE E POST-SCUOLA 

 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021 il Comune di Villar Focchiardo intende proporre 

alle famiglie dei bambini iscritti alla Scuola dell’infanzia ed alla Scuola Primaria un servizio 

di pre-scuola e di post-scuola, nel caso in cui vengano raggiunti i numeri minimi di 

adesioni necessari a garantire la sostenibilità economica dell’offerta. 

Tale proposta fa seguito all’esito dei questionari che nei mesi scorsi erano stati distribuiti da 

parte del Comune alle famiglie di entrambi i plessi, allo scopo di individuare eventuali 

interventi di supporto che possano migliorare la compatibilità tra gli orari di lavoro e quelli 

scolastici. 

Il servizio sarà erogato dalla Polisportiva A.S.D. Attilio Rocci con la collaborazione delle 

Associazioni locali, di volontari e, per quanto riguarda il breve pre-scuola presso l’infanzia, 

esso sarà garantito a titolo gratuito dalla disponibilità del personale docente della scuola 

stessa. 

Al fine di contenere il più possibile gli inevitabili costi che l’offerta comporta, il Comune ha 

stabilito di riconoscere un contributo direttamente alle famiglie che utilizzeranno il servizio 

per tutto l’anno scolastico e per un minimo di 3 giorni a settimana, alle quali verrà 

rimborsata una quota della spesa sostenuta.  

Se saranno confermate le adesioni minime necessarie per dare seguito                                  

alle proposte, tale contributo comporta  complessivamente  uno sforzo 

economico comunale molto importante; la scelta è motivata dalla forte convinzione che 

la scuola di Villar Focchiardo, nonostante l’attuale situazione di calo demografico e di 

natalità che ne mette a rischio i numeri minimi, deve poter proseguire il suo servizio 

fondamentale per la comunità, perché un paese che perde la propria scuola è un luogo 

destinato ad un inesorabile declino: non solo sotto l’aspetto culturale, ma per la tenuta 

del tessuto sociale e l’economia stessa del posto. 

Nello spirito di aiuto reciproco tra Scuola e Comunità, ci si propone allora di costruire nel 

prossimo futuro uno specifico Fondo di Solidarietà che, insieme alle risorse comunali e 
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all’apporto del volontariato, consenta di garantire attività attrattive per le iscrizioni alle 

due Scuole, nello stesso tempo riducendone gli oneri per le famiglie. 

Con questo preciso intento si farà dunque appello alla sensibilità di tutte le realtà della 

comunità villarfocchiardese, per stringerci insieme attorno alle Scuole di Villar per ciò che 

ad ognuno è possibile, anche con un gesto di sostegno materiale. 

 

L’Amministrazione comunale 

         di Villar Focchiardo 


