Ulteriori Informazioni
Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione 24 – Famiglia e politiche sociali: “Infofamiglia: Una guida per le famiglie in
Alto Adige”, 2011. www.provincia.bz.it/politiche-sociali/servizi/pubblicazioni.asp

Orari d’apertura prolungati
Orari d’apertura prolungati alla scuola dell’infanzia: Se almeno 15 genitori ne fanno richiesta alla
scuola dell’infanzia, l’orario d’apertura può essere prolungato al massimo fino alle ore 18.00. L’orario
può già essere prolungato di una o due ore se 10 (o in casi eccezionali anche 7) genitori ne fanno
richiesta.
Scuola a tempo pieno: una scuola a tempo pieno può essere istituita se sono iscritti almeno 15
bambini per classe. Le lezioni comprendono allora 40 ore settimanali. La presenza di scolare e scolari
é obbligatoria.
v

Per ulteriori informazioni rivolgetevi alla scuola dell’infanzia, alla scuola, al Bildungsweg Pustertal oppure
all’Intendenza scolastica: Intendenza scolastica italiana, 0471 411 300, oppure Ispettorato scuole
dell’infanzia in lingua italiana, Centro documentazione scuole infanzia, 0471 411 984,
www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica

Assistenza pomeridiana
L’assistenza pomeridiana comprende un programma vario e sensato di attività ricreative nonché il
sostegno nello svolgimento dei compiti a casa. L’organizzazione dell’assistenza pomeridiana per
bambini fino a 14 anni viene sostenuta dalla Provincia con un contributo che può coprire fino al 67 %
delle spese riconosciute. Possibili richiedenti presso l’agenzia per la famiglia possono essere: enti
pubblici, scuole (per progetti al di fuori dell’orario scolastico) o associazioni.
v

Se siete interessati rivolgetevi al responsabile per le famiglie nel vostro comune, al Bildungsweg
Pustertal o nell’agenzia per la famiglia, 0471 418 360/61, agenziafamiglia@provincia.bz.it,
http://www.provincia.bz.it/famiglia

Assistenza estiva
In primo piano nell’assistenza estiva vi sono il giocare insieme e attività sportive e creative.
Possono essere organizzati un asilo estivo o un’offerta d’assistenza autonoma.
L’organizzazione dell’assistenza estiva per bambini fino a 14 anni viene sostenuta dalla
Provincia con un contributo che può coprire fino al 67 % delle spese riconosciute. Possibili
richiedenti presso l’agenzia per la famiglia possono essere: enti pubblici, singole persone, scuole (per
progetti al di fuori dell’orario scolastico) o associazioni.
v

Se siete interessati rivolgetevi al responsabile per le famiglie nel vostro comune. Per lo
svolgimento dell’asilo estivo chiedete al personale della scuola dell’infanzia. Per ulteriori
informazioni chiedete al Bildungsweg Pustertal o nell’agenzia per la famiglia, 0471 418 360/61,
agenziafamiglia@provincia.bz.it, http://www.provincia.bz.it/famiglia

Microstrutture per la prima infanzia
L’offerta delle microstrutture per bambini/e da 0 a 3 anni comprende:
- un’assistenza pedagogica qualificata da parte di assistenti all’infanzia diplomati/e o
“Tagesmutter” o “Tagesvater” con un’ulteriore formazione
- rapporto di assistenza 1:5 (1 assistente ogni 5 bambini piccoli)
- grande flessibilità nell’assistenza
I comuni possono istituire microstrutture o acquistare posti in altri comuni. Le famiglie a
basso reddito possono fare richiesta di agevolazione tariffaria presso l’assistenza economica
sociale del distretto sociale competente.
v

Per ulteriori informazioni rivolgetevi al responsabile per le famiglie nel vostro comune o al
Bildungsweg Pustertal.

“Tagesmutter” o “Tagesvater” (assistenti domiciliari all’infanzia)
Operatori addestrati assistono nella propria abitazione bambini fra i 3 mesi ed i 3 anni
(al massimo fino a 6 bambini contemporaneamente). Il servizio viene offerto attraverso
cooperative sociali ed offre grande flessibilità nell’assistenza. Le famiglie a basso reddito
possono fare richiesta di agevolazione tariffaria presso l’assistenza economica sociale
del distretto sociale competente. Diversi comuni in Alto Adige sostengono le loro famiglie
con un’agevolazione tariffaria.
v

Per questo servizio rivolgetevi alla Cooperativa Sociale “Tagesmütter”, 0471 982 821,
www.tagesmutter-bz.it o alla Cooperativa Sociale “Mit Bäuerinnen lernen wachsen leben”,
0471 999 366, www.kinderbetreuung.it

Mensa
La mensa viene organizzata autonomamente dai comuni. Ai comuni viene rimborsato
dalla Provincia fino al 40 % delle spese complessive. Una mensa può essere organizzata
anche se non si tengono lezioni pomeridiane. II singolo comune può decidere autonomamente
in proposito. Il servizio è accessibile a tutti gli scolari che frequentano una scuola
nel territorio comunale.
v

Per ulteriori informazioni rivolgetevi al responsabile per le famiglie nel vostro comune,
al Bildungsweg Pustertal o all’Ufficio assistenza scolastica, 0471 413 340,
www.provincia.bz.it/diritto-allo-studio

