Comune di Ponte San Nicolò

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT
Il Servizio è finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio, alla promozione e valorizzazione
delle attività sportive, motorie e ricreative e per agevolare i compiti educativi delle famiglie.
Le attività svolte dall’Ufficio si possono così sintetizzare:
 Istruzione pubblica: i servizi sono relativi alla gestione dell’asilo nido, del trasporto
scolastico, delle mense scolastiche, erogazione dei contributi alle scuole materne private e
alla collaborazione con l’Istituto comprensivo per la scuola materna statale, le scuole
elementari e medie. Si provvede inoltre all’erogazione di tutti i contributi previsti (per
sussidi didattici, per acquisto testi scolastici, borse di studio, ecc) relativi all’istruzione.
 Attività ricreative e di promozione delle pari opportunità: il Servizio provvede alla
realizzazione dei Centri Ricreativi Estivi, per i bambini in età di scuola materna, elementare
e media, dei soggiorni climatici estivi al mare e in montagna per anziani, e di iniziative varie
per la promozione delle pari opportunità fra uomo e donna.
 Promozione delle attività sportive: organizzazione di corsi di attività motoria, yoga e
danza, sviluppo dell’associazionismo sportivo assicurando contributi, servizi e
strumentazioni di supporto alle attività delle società e dei gruppi, erogazione di contributi
per agevolare la partecipazione ai giochi della gioventù.
 Edilizia residenziale pubblica: come previsto dalla L.R. 10/96, annualmente, di norma
entro il mese di settembre, viene pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di
alloggi di edilizia pubblica, con raccolta delle relative domande e predisposizione delle
graduatorie, provvisoria e definitiva.

Istruzione pubblica
- Asilo Nido
L’asilo nido è un servizio educativo, per i bambini da tre mesi a tre anni, che si propone di
realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico e relazionale dei bambini sino a tre anni di età e
assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l’accesso della donna
al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.

- Scuole materne
Il servizio è volto a favorire e facilitare la frequenza della scuola materna ai bambini di età
compresa fra i tre e i sei anni.
Nel territorio comunale esiste una scuola materna pubblica (statale) e tre private. Per le scuole
materne private viene riconosciuto un contributo annuo che ha lo scopo di diminuire le spese di
gestione, e conseguentemente le rette di frequenza, considerato anche che la scuola pubblica non
sarebbe in grado di far fronte a tutti gli utenti del territorio.
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Annualmente viene organizzato tramite l’Istituto comprensivo, un corso di aggiornamento per gli
insegnanti delle scuole materne del territorio. Il programma e la realizzazione sono di competenza
dell’Istituto Comprensivo e il Comune contribuisce alle spese di organizzazione.

COSA FARE DOVE ANDARE
Per l’iscrizione presso la scuola materna statale rivolgersi all’Istituto Comprensivo presso la scuola
media A. Doria in Via Don Orione. Per l’iscrizione presso le scuole materne private rivolgersi alla
direzione di queste.

Mense scolastiche
Il servizio è svolto presso le scuole elementari del territorio e la scuola materna statale di
Roncajette. Mentre nella scuola materna il servizio di mensa scolastica è assicurato mediante un
centro cottura interno, nelle scuole elementari viene garantito da ditte specializzate nel settore,
scelte con gara d’appalto. Periodicamente una ditta incaricata dal Comune effettua dei controlli a
campione sui cibi e sulle sale mensa.

COSA FARE DOVE ANDARE
Per usufruire della mensa nelle scuole elementari sono messi in vendita dei buoni pasto che si
acquistano presso la Cassa di Risparmio di PD e RO, agenzie di Ponte San Nicolò e Roncaglia.
Per i buoni mensa a prezzo agevolato occorre presentare domanda presso l’ufficio Pubblica
Istruzione – Sport.

-Trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico ha lo scopo di favorire la frequenza scolastica ai bambini di
Roncajette, frazione in cui manca sia la scuola elementare che media, ed evitare che gli alunni si
spostino in bicicletta transitando su una strada particolarmente pericolosa.
Il servizio di trasporto scolastico è attivato per gli utenti delle scuole elementari e medie residenti a
Roncajette e, in caso di disponibilità di posti, delle scuole elementari e medie residenti nel
quartiere di San Leopoldo o comunque lungo il tragitto del pulmino.
Il servizio è gratuito esclusivamente per i bambini delle scuole elementari residenti a Roncajette.

COSA FARE DOVE ANDARE
Per usufruire del trasporto scolastico occorre presentare domanda d’iscrizione su appositi modelli
in distribuzione presso l’ufficio Pubblica Istruzione –Sport o scaricabili dal sito internet del Comune.
La domanda deve essere presentata indicativamente nel mese di luglio.

attività ricreative e di promozione delle pari opportunità
- Centri Ricreativi Estivi
I C.R.E. si propongono come luoghi e momenti educativi per tutti i bambini in età di scuola
materna, elementare e media durante i mesi estivi e offrono alle famiglie, soprattutto dove
entrambi i genitori lavorano, un momento di supporto alle stesse.
Sono generalmente svolti nel mese di luglio e sono rivolti ai bambini residenti nel Comune e a
quelli che pur non essendo residenti, frequentano regolarmente, durante l’anno scolastico, le
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scuole di Ponte San Nicolò. I non residenti sono iscritti solo nel caso ci siano posti disponibili a
completamento dei gruppi.
Per la predisposizione dei progetti, suddivisi per fasce di età, l’attività di programmazione e
coordinamento e la fornitura di animatori, capigruppo e coordinatori ci si avvale di ditte –
associazioni specializzati nel settore.
Il servizio copre l’orario dalle 8,00 alle 16,00 per la scuola materna, dalle 8,00 alle 12,30 e dalle
8,00 alle 16,00 per la scuola elementare e dalle 8,30 alle 12,30 per le scuole medie. Per i Centri
Ricreativi Estivi con orario 8,00 – 16,00 è compreso il servizio mensa.

COSA FARE DOVE ANDARE
Per partecipare ai Centri Ricreativi Estivi occorre presentare domanda d’iscrizione su appositi
modelli in distribuzione presso l’ufficio Pubblica Istruzione –Sport o scaricabili dal sito internet del
Comune. La domanda deve essere presentata indicativamente nel mese di aprile.

- Soggiorni climatici anziani
I soggiorni climatici per gli anziani hanno lo scopo di dare l’opportunità di godere di un periodo
di incontro, socializzazione e svago presso località marine e montane traendone, nello stesso
tempo, beneficio per la salute ed il benessere dell’anziano.
Per i soggiorni climatici estivi si provvede ad affidare l’incarico ad agenzie specializzate
nel settore.

COSA FARE DOVE ANDARE
Per partecipare ai Soggiorni climatici per anziani occorre presentare domanda d’iscrizione su
appositi modelli in distribuzione presso l’ufficio Pubblica Istruzione –Sport o scaricabili dal sito
internet del Comune. La domanda deve essere presentata indicativamente nel mese di marzo.

- promozione delle pari opportunità fra uomo e donna
Il servizio si propone di promuovere iniziative che rendano effettive pari opportunità fra uomo e
donna nell’educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione
alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale.
Dette iniziative riguardano:
- corsi di formazione di autostima o auto-aiuto per le donne;
- convenzioni con centri specializzati per consulenze legali e sui contratti di lavoro;
- corsi per la valorizzazione dei “lavori femminili” (ricamo, filet, ecc.);
- incontri e conferenze su temi riguardanti le pari opportunità;
- partecipazione a iniziative volte alla tutela delle donne in stato di disagio sociale, economico;
- pubblicazione degli atti dei convegni sulle pari opportunità;
- appoggio a progetti di imprenditoria femminile;

COSA FARE DOVE ANDARE
Per partecipare ai corsi rivolgersi all’ufficio Pubblica Istruzione Sport. Le relative attività saranno
in ogni caso pubblicizzate con locandine e sul sito Comunale.
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promozione delle attività sportive
- Impianti sportivi
L’amministrazione Comunale favorisce l’associazionismo sportivo mediante l’erogazione di
contributi e concessione delle strutture sportive, rendendo così più accessibile ai ragazzi la
pratica dello sport.
In particolare prevede l’erogazione di contributi e l’utilizzo gratuito delle palestre e dell’arco
struttura ai gruppi sportivi operanti nel territorio e che favoriscono, in particolare, la pratica
sportiva della fascia giovanile.
Ogni anno, nei mesi di settembre-ottobre, viene concordato con le varie società sportive
operanti nel territorio comunale, la ripartizione dell’orario di utilizzo delle palestre comunali e
delle scuole medie e dell’arco-struttura, fissato per anno sportivo. Per dette società operanti nel
territorio comunale e senza fini di lucro, è concesso l’utilizzo a titolo gratuito con l’unico impegno
di garantire la pulizia della struttura.
Inoltre, il Comune può concedere le palestre, l’arco-struttura e le piastre a titolo gratuito, semi
gratuito ovvero a titolo oneroso.

- Corsi di attività motoria
Allo scopo di favorire l’attività motoria e lo sviluppo psico-fisico degli adulti, degli anziani e dei
ragazzi ogni anno nel periodo da ottobre a maggio vengono organizzati vari corsi:
 ginnastica di mantenimento e aerobica soft per adulti;
 attività motoria per anziani;
 corso di yoga per adulti;
 corso di danza classica e ginnastica moderna per bambini e adolescenti.

E’ attivato inoltre il servizio di trasporto degli anziani iscritti ai corsi di “Nuoto terapeutico per gli
Anni d’Argento” in piscine termali del Consorzio Terme Euganee di Abano e Montegrotto

organizzati dalla Provincia di Padova nell’ambito dell’iniziativa “Sport e benessere nella terza età”
per la promozione e l’incentivazione alla pratica sportiva e motoria per la 3^ e 4^ età.
Nel periodo estivo vengono inoltre organizzati corsi gratuiti di ginnastica con musica al parco –
percorso vita con insegnanti incaricati dal Comune o con la collaborazione di altre associazioni
sportive.

COSA FARE DOVE ANDARE
Per partecipare ai vari corsi occorre presentare domanda d’iscrizione su appositi modelli in
distribuzione presso l’ufficio Pubblica Istruzione –Sport o scaricabili dal sito internet del Comune.
La domanda deve essere presentata indicativamente nel mese di settembre.

edilizia residenziale pubblica
Ogni anno, indicativamente entro il 30 settembre, viene pubblicato il bando di concorso, e
successivamente vengono raccolte le relative domande.
Il personale dell’Ufficio assiste le persone in difficoltà nella compilazione e procede quindi
all’istruttoria e alla predisposizione della graduatoria provvisoria e successivamente di quella
definitiva.
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COSA FARE DOVE ANDARE
Per l’iscrizione nella graduatoria di Edilizia Residenziale Pubblica occorre presentare domanda
d’iscrizione su appositi modelli in distribuzione presso l’ufficio Pubblica Istruzione –Sport. La
domanda deve essere presentata indicativamente entro il mese di settembre.

SOGGETTI INTERESSATI


Le attività:

del servizio pubblica istruzione sono rivolte alle famiglie con bambini dai tre mesi ai 19
anni;



dei centri ricreativi estivi sono rivolte alle famiglie con bambini in età di scuola materna,





dei soggiorni climatici sono rivolte agli anziani con più di 60 anni;
per la promozione delle pari opportunità sono rivolte a tutte le donne del Comune;
relative alle promozione delle attività sportive sono rivolte a tutti i cittadini che abbiano



il servizio relativo all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è rivolto alle

elementare e media;

compiuto i 5 anni di età e alle varie associazioni sportive del territorio.

famiglie che non possiedono un alloggio proprio e che siano in possesso dei requisiti
reddituali previsti dalla normativa.

DOVE ANDARE
Il cittadino per accedere ai servizi dell’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport può servirsi di:
 Numero telefonico dell’Ufficio: 049/8968677;
 e-mail: pi-sport@comune.pontesannicolo.pd.it;
o
recarsi direttamente in Viale del Lavoro n.1 Piano Terra
STANDARD DI QUALITA’
Servizio

Standard

concessione contributi

Due mesi da data domanda

erogazione contributi

40 giorni da data presentazione
rendiconto

concessione saltuaria utilizzo palestre

20 giorni da data domanda

Esito domanda di ammissione all’asilo nido

45

giorni

dal

termine

presentazione delle domande.
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