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Cosa fa il Servizio:
Cosa fa il Servizio Attività Scolastiche:
Gestisce i servizi scolastici comunali in particolare:
- Gestisce il trasporto scolastico e il servizio mensa nei diversi plessi scolastici;
- Provvede alla gestione degli interventi di assistenza scolastica;
- Segue l’istruttoria per la fornitura gratuita a tutti gli allievi delle scuole primarie dei libri di testo;
- Segue l’istruttoria per la l’erogazione di contributi per l'acquisto dei libri di testo per allievi delle
scuole secondarie di primo e secondo grado;
- Gestisce in collaborazione con l’associazione che realizza il servizio l’attività di pre e post scuola
nell'orario mattutino e pomeridiano;
- Attiva interventi e servizi per l'integrazione scolastica degli allievi disabili;
- Cura l’offerta formativa nei diversi plessi scolastici presenti nel territorio;
- Segue l’istruttoria per la concessione di borse di studio studenti universitari diversamente abili e la
mediazione linguistica nelle scuole;
Il trasporto scolastico è un servizio effettuato direttamente e tramite convenzione con la ditta ATR.
Possono usufruire di questo servizio tutti i bambini frequentanti le scuole presenti nel territorio e
residenti in zone distanti dalle scuole ad esclusione dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia
di Fratta Terme.
Modalità di accesso: presso l’Ufficio Scuola che rilascia il modulo di richiesta del servizio da
presentarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno per l’ a.s. successivo.
Costo: a carico dell’utente con possibilità di riduzione per fasce di reddito “deboli” (certificate
dall’ISEE in corso di validità). Scadenza richiesta riduzione: 31 luglio di ciascun anno per l’ a.s.
successivo.
La mensa scolastica è un servizio di preparazione ed erogazione pasti per gli alunni delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.
Modalità di accesso: coincide con l’atto di iscrizione ad una delle suddette scuole.
Costo: a carico dell’utente con possibilità di riduzione per fasce di reddito “deboli” (certificate
dall’ISEE in corso di validità). Scadenza richiesta riduzione: 31 luglio di ciascun anno per l’ a.s.
successivo.
Il servizio di mensa viene svolto in convenzione con l’istituzione “D.Drudi” di Meldola ed i pasti
prodotti direttamente presso le cucine presenti nelle scuole d’infanzia di Bertinoro, Fratta Terme e
S.M.N.S.
Il Servizio di pre scuola è un servizio erogato tramite la collaborazione di associazioni di
promozione sociale "Arcobaleno - I colori del movimento" con sede a Forlimpopoli che permette di
accogliere e sorvegliare i bambini frequentanti in orario antecedente alle lezioni.
Per attivare il servizio serve un numero minimo di iscrizioni.
Modalità di accesso: presso l’Ufficio Scuola che rilascia il modulo di richiesta del servizio da
presentarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno per l’ a.s. successivo.
Costo: a carico dell’utente
Presentazione dei servizi educativi

Cosa fa il Servizio Socio Assistenziale:
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
- Trasmette all'INPS le domande per l’ottenimento dell’assegno di maternità e del nucleo
familiare;
- Esegue l'istruttoria per l’attivazione del prestito sull’onore;
- Gestisce l'assistenza economica straordinaria;
- Eroga contributo alla genitorialità;
- Concede agevolazioni tariffarie (Bando comunale annuale);
- Eroga contributo affitto;
- Gestisce alloggi Erp;
- Eroga contributo a sostegno di persone che hanno perso il lavoro;
- Gestisce il Banco alimentare in collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio.
INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI
- Esegue l'istruttoria per l’attivazione dell’assistenza domiciliare;
- Esegue l'istruttoria per l’attivazione dei pasti a domicilio;
- Esegue l'istruttoria per l’attivazione del Telesoccorso;
- Cura l’istruttoria per l’integrazione della retta in struttura;
- Predispone l’istruttoria per la richiesta delle valutazioni UVG finalizzate alla definizione di un
percorso assistenziale personalizzato;
- Predispone l'istruttoria per l’ottenimento dell’assegno di cura;
- Organizza le vacanze ed altre iniziative rivolte a questa utenza;
- Collabora con le associazioni che gestiscono i centro anziani.
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI MINORI
- Gestisce il Nido comunale “Il Bruco” e Centro giochi per bambini e genitori;
- Gestisce il rapporto con i Nidi convenzionato “44 Gatti” – Fratta Terme e “G. Nadiani” – S. M.
Nuova;
- Coordina le attività dei centri estivi gestiti da privati accreditati;
- Coordina in collaborazione con l’Accordo di Programma le attività dei Centri pomeridiani;
- Effettua interventi di tutela e protezione per minori;
- Fornisce appoggio educativo e/o assistenza domiciliare a minori;
- Offre affido Familiare (con collegamento al Link Rete civica del Comune di Forlì- Unità minori);
- Offre il servizio Adozioni (con collegamento al Link Rete civica del Comune di Forlì- Unità
minori);
- Dispone di struttura per donne sole in gravidanza e/o con figli minori a carico (con collegamento
al Link Rete civica del Comune di Forlì- Unità minori);
- Dispone di casa Rifugio per donne in grave difficoltà - maltrattamento(con collegamento al Link
Rete civica del Comune di Forlì-Unità minori)
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DIVERSAMENTE ABILI
- Esegue l'istruttoria per l’attivazione dell’assistenza domiciliare;
- Esegue l’istruttoria per l’attivazione dei pasti a domicilio;
- Cura le pratiche per l’abbattimento barriere architettoniche e per l’adattamento ed acquisto
autovettura;
- Cura l’istruttoria per l’integrazione delle retta in strutture.
INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI IMMIGRATI
- Collabora con il Centro Servizi per Stranieri

