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RELAZIONE DESCRITTIVA SUI SERVIZI INTEGRATIVI  PRES ENTI 
NELLE SCUOLE PRIMARIE E NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5.  
 
 

La seguente rilevazione riporta alcune informazioni circa i servizi di: 
- pre e post scuola; 
- doposcuola.  
Di seguito verranno riportate le analisi che riguardano: 
- Scuole Primarie di Pordenone; 
- Scuole Primarie dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 (Cordenons, Porcia, 

San Quirino e Rovereto in Piano); 
- Scuole Secondarie di primo grado di Pordenone; 
- Scuole Secondarie di primo grado dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 

(Cordenons, Porcia, San Quirino e Rovereto in Piano). 
 

ALCUNE DEFINIZIONI 
 

Pre  e Post Scuola 
 
 

Il servizio di pre-scuola  consiste nell'accoglimento, vigilanza e intrattenimento degli 
alunni delle Scuole dell’obbligo in orario antecedente le lezioni e permette di superare le note 
difficoltà di gestione familiare di una fascia di utenza comprensiva, non solo delle famiglie in cui 
entrambi i genitori lavorano, ma anche di quelle che utilizzano il servizio di trasporto scolastico. 
 

Il servizio di post scuola  o tempo prolungato è pensato per l'accoglimento, la vigilanza e 
l'intrattenimento degli alunni in orario successivo al termine delle lezioni. 
 

 
Doposcuola 

 
Si tratta di un servizio ausiliario post-scolastico, istituito per consentire ai genitori con 

orari di lavoro non compatibili con l’orario di chiusura dell’attività scolastica di poter affidare i 
loro bambini ad un servizio di accoglienza che, oltre espletare la funzione di sorveglianza, 
organizzi attività di studio individuale e in piccoli gruppi, di attività ricreative, ludiche ed 
educative in contesti organizzati, in modo da favorire le esigenze di studio, di socializzazione e 
di crescita educativa di ciascun bambino. Le attività vengono svolte all’interno del plesso 
scolastico.  

Tali servizi  si svolgono durante l'intero anno scolastico; sono a pagamento con tariffe 
definite dalle singole Associazioni che li gestiscono.  
 



 
 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 
 
 

PORDENONE  
 

La rilevazione ha coinvolto tutte le 12 Scuole Primarie di Pordenone, afferenti al I, II e III 
Circolo Didattico. 

Per la rappresentazione grafica si rimanda all’allegato n. 1. 
Non è stato possibile, nella nostra rilevazione, distinguere nettamente il servizio di post-

scuola dal servizio di doposcuola in quanto in molte realtà tali servizi coesistono, si integrano e, 
a volte, si sovrappongono in base agli orari dei rientri scolastici pomeridiani. 

Quindi nel presente lavoro verranno rappresentate solo le voci pre scuola e doposcuola. 
  

Nel 67% delle Scuole Primarie di Pordenone (grafico n. 1) è presente un servizio di pre 
scuola; nella maggior parte dei casi, clima permettendo, si svolge nel cortile della scuola ove 
presente; in caso di clima rigido o piovoso, si svolge all’interno di qualche aula oppure nell’atrio. 

 
Nell’83% delle Scuole Primarie di Pordenone è presente un servizio di dopo scuola 

(grafico n. 2). 
Tra le scuole che ospitano al proprio interno tale servizio, solo il 30% usufruisce di spazi 

dedicati a tale attività (grafico n. 3); il rimanente delle scuole utilizza aule scolastiche, palestre 
oppure aule destinati a laboratori didattici (es. aula di scienze, aula di PC e biblioteche). 

Le scuole che maggiormente sembrano risentire della mancanza di spazi adeguati per 
ospitare il doposcuola sono: Lombardo Radice, G. Gozzi e Padre Marco (due delle quali 
afferenti al II Circolo Didattico di Pordenone). 

Le scuole che, al contrario, possono vantare di spazi esclusivi sono: Gabelli, De Amicis e 
Beato Odorico.  

Il 60% di tale servizio viene svolto dall’Associazione Scarabeo mentre il restante 40% 
dall’Associazione Piccoli Amici (grafico n. 4). 

Attualmente risulta, come dichiarato dalle singole Associazioni, che il numero dei bambini 
iscritti ai servizi di pre e post scuola e doposcuola è di 167.  

In tutti i plessi scolastici in cui sussiste il doposcuola, ad eccezione di un’unica scuola, è 
presente il servizio mensa. 

I doposcuola, in linea di massima, sono articolati dal lunedì al venerdì; la presenza dei 
bambini non è costante nell’arco della settimana in quanto dipende dai rientri scolastici dei 
bambini iscritti.  

Tale variabilità numerica si rileva anche nell’arco di una stessa giornata in quanto, ai 
bambini che non hanno il rientro scolastico frequentanti il doposcuola, ad una certa ora, si 
aggiungono anche i bambini che terminano le lezioni pomeridiane e che necessitano di un 
servizio di post scuola in attesa dei genitori. 

Nella maggior parte dei doposcuola emerge tale articolazione delle attività: 
- mensa al termine delle lezioni mattutine; 
- un breve momento di svago fino alle 14.00/14.30; 
- svolgimento dei compiti scolastici dalle 14.30 alle 16.00/16.30; 
- dalle 16.00/16.30 (orario coincidente anche con il termine delle lezioni scolastiche 

pomeridiane) attività di gioco libero. 
Tutti i doposcuola sono finalizzati allo svolgimento dei compiti scolastici. 



 
 

 

In prossimità delle festività natalizie, pasquali o di altre feste particolari, si svolgono dei 
laboratori miranti alla creazione di “lavoretti”. 

Il numero di operatori dichiarati oscilla tra 1 e 3 per gruppi di bambini con numero 
variabile da 2 a 50.  
   
 

CORDENONS, PORCIA, ROVEREDO, SAN QUIRINO  
 

La rilevazione ha coinvolto le 7 Scuole Primarie afferenti alla Direzione Didattica di 
Cordenons ed agli Istituti Comprensivi di Porcia e Roveredo. 

Per la rappresentazione grafica si rimanda all’allegato n. 2. 
 

Nel 83 % delle Scuola Primarie c’è un servizio di accoglienza dei bambini prima dell’inizio 
delle lezioni (grafico n. 5). 

Nel 43% delle Scuole Primarie è presente un servizio di doposcuola (grafico n. 6). 
Il 40% di tali servizi integrativi è svolto dall’Associazione Scarabeo ed il rimanente 60% è 

svolto dall’Associazione Piccoli Amici (grafico n. 7) 
 
 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 

PORDENONE  
 

La rilevazione ha coinvolto 3 Scuole secondarie di Primo Grado afferenti al Comune di 
Pordenone con un totale di 5 plessi (allegato n. 3). 

 
In nessuna Scuola Secondaria di Primo Grado di Pordenone è presente il servizio di 

accoglienza dei bambini prima dell’inizio delle lezioni (grafico n. 8) 
 

Nel 75% delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Pordenone è presente un servizio di 
dopo scuola (grafico n. 9). 

Il 67% di tali servizi integrativi è svolto dall’Associazione Scarabeo ed il rimanente 33% è 
svolto dall’Associazione Piccoli Amici (grafico n. 10). 

 
 

CORDENONS, PORCIA, ROVEREDO, SAN QUIRINO  
 

La rilevazione ha coinvolto 4 Scuole Secondarie di Primo Grado afferenti al Comune di 
Porcia, Cordenons, San Quirino, Roveredo (allegato n. 4) 

 
Nel 50% delle Scuole Secondarie di Primo Grado dell’Ambito Urbano è presente un 

servizio di accoglienza dei bambini prima dell’inizio delle lezioni (grafico n. 11) 
 

Nel 50% delle Scuole Secondarie di Primo Grado dell’Ambito Urbano è presente un 
servizio di dopo scuola (grafico n.12). 

L’Associazione Scarabeo e l’Associazione Piccoli Amici si occupano di gestire tale 
servizio ciascuna al 50% (grafico n. 13) 
  

Pordenone, 9 aprile 2010, a cura delle Assistenti Sociali Alessandra Parussolo e Tiziana Da Dalt 


