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Allegato B) 

                     

Codice Progetto: 02 

 

SCHEDA PROGETTUALE 
 

Soggetto promotore COMUNE DI LAERRU 
Soggetto Partner  

 

AMBITO SOCIALE 
TITOLO VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE E ASSISTENZA SCUOLABUS 
  

 

RESPONSABILE E SUPERVISORE DEL PROGETTO 
NOME E COGNOME  
RUOLO  
TELEFONO  
MAIL/PEC  

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 
 

Il presente progetto, attraverso l’impegno prestato dal beneficiario, punta a fornire un supporto 
all’attività di vigilanza durante l’orario di entrata ed uscita delle scuole dell’obbligo, prevedendo altresì, 
l’accompagnamento sullo scuolabus. 
 
 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

I beneficiari saranno impegnati nelle seguenti attività: 
 Vigilanza e controllo all’entrata e all’uscita della scuola; 
 Accompagnamento sullo scuolabus. 

 



NUMERO E TIPOLOGIA BENEFICIARI DA COINVOLGERE 
I beneficiari verranno selezionati e collocati nelle diverse aree in base alle predisposizioni e competenze 
personali emerse in fase di valutazione preliminare con l’Assistente Sociale. 
 
Numero previsto: 3 
di cui n. 1 da destinare al CPI 

TEMPISTICHE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI 
 

 
I percorsi da attivare prevedono un impegno non inferiore a n. 8 ore fino ad un massimo di n. 16 ore 
settimanali da svilupparsi sia su uno o più giorni a settimana sia su uno o più periodi del mese; le 
eventuali ore settimanali perse devono essere recuperate nel mese di riferimento o in alternativa nel 
mese successivo, fatte salve le assenze opportunamente giustificate e documentate. 
 
L’orario di svolgimento del percorso sarà modulato in base alle esigenze delle attività da realizzare; fermo 
restando che l’orario giornaliero previsto non può in alcun modo superare le n. 8 ore. 
 
 

 

SEDE ATTIVITA’ 
Le attività di cui al presente progetto si svolgeranno all’ingresso della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria di Laerru, con sede in Via Grazia Deledda, 6 e sullo scuolabus di proprietà comunale, nella tratta 
Laerru – Perfugas - Laerru. 

 


