
Doposcuola in tutti i quartieri

Sezioni: Città equa, Città partecipata, Città produttrice di cultura

Parole chiave: Scuola, abbandono, dispersione scolastica, Distretti sanitari

Abstract:  Gli  studenti  a  rischio  di  insuccesso  sono  molti,  mentre  il  fenomeno  della  dispersione 
scolastica rimane sempre presente. Il Comune potrebbe coordinare un servizio di doposcuola radicato 
in  ogni quartiere,  capace  di sostenere i  ragazzi  maggiormente a rischio abbandono, contando sulla 
collaborazione dei distretti sanitari, degli studenti e dei professionisti del settore.

Approfondimento: Esistono in tutti gli ordini e gradi dell'istruzione molti scolari/studenti a rischio di 
insuccesso scolastico e il fenomeno della dispersione scolastica è sempre presente. Uno strumento utile 
per aiutare gli studenti e le loro famiglie potrebbe essere la presenza di doposcuola nei vari quartieri,  
soprattutto quelli periferici. Nell'ambito cittadino coesistono servizi di doposcuola, gestiti da privati, 
associazioni, oratori, ecc., ma sono insufficienti e quelli a pagamento non accessibili a tutti.

 Proponiamo quindi di:

1.  Coordinare  i  servizi  di  doposcuola  (svolgimento  compiti  e  attività  complementari)  esistenti  sul 
territorio.

2. Costituire presso ogni Distretto sanitario, che rappresenta una parte ben definita di territorio , un 
gruppo di lavoro composto da:

- 1 referente delle scuole pubbliche presenti nel Distretto

- 3 docenti in servizio attivo (scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado)

- 1 psicologo

- 1 rapprensentante del comune (area educazione università e ricerca)

- 3 genitori (scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado)

- 1 rappresentante degli studenti universitari (scienza della formazione/psicologia)

- 1 docente in pensione/servizio non attivo.

3. Stipulare con le scuole convenzioni per una fattiva collaborazione nell'individuazione di studenti che 
necessitano do un sostegno pomeridiano (con verifiche periodiche).

4. Stipulare convenzioni con le Università  e gli  studenti universitari  per il  loro utilizzo nell'attività 
educativa e riconoscimento di crediti.

5.  Coinvolgere  i  docenti  in  pensione  per  il  recupero  di  carenze  disciplinari  e  prevenzione 
dell'insuccesso scolastico. A tal fine, sopratutto per le scuole secondarie di 1° e 2° grado, si possono 
prevedere "pacchetti" di ore di lezione anche individuali mirate al recupero.



6.  Reperire  strutture:  in  alcuni  Distretti  socio-sanitari  le  strutture  che  possono  ospitare  attività  di 
doposcuola sono carenti.

Perciò si debbono fare convenzioni con gli oratori, ricreatori o altre strutture idonee tra le quali anche 
gli Istituti scolastici statali disponibili.


