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All.1  

OGGETTO: Servizio PRE E POST-SCUOLA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI CASCINA.  

Affidamento del servizio per la gestione e l’organizzazione per l’ ANNO SCOLASTICO 2013-14/ai 

sensi dell’art.  30 D.Lgs.vo 163/2006 (concessione di servizio) 

AVVISO PUBBLICO 

IL RESPONSABILE P.O.A. 

SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI 

Premesso che 

- sul territorio comunale sono presenti 11 plessi di scuola primaria, frequentati 

complessivamente da oltre 1500 bambini e bambine; 

- a causa della estensione del territorio comunale le scuole sono situate soprattutto lungo l’asse 

della Tosco Romagnola, strada altamente transitata e pericolosa; 

- è presente una notevole densità abitativa con un tessuto sociale variegato, costituito da 

genitori che in larga parte lavorano; 

- in particolare le famiglie richiedono servizi atti a garantire la sicurezza dei bambini e delle 

bambine attraverso la copertura dei tempi che precedono l’inizio e/o seguono la fine delle 

lezioni; 

- allo scopo di favorire il diritto allo studio si intende rispondere al bisogno di sicurezza delle 

famiglie attraverso interventi a sostegno delle attività scolastiche per gli/le alunni/e della 

scuola dell’obbligo; 

- in particolare l’obiettivo è quello di realizzare interventi mirati a prevenire fenomeni di 

criminalità, intolleranza e disagio sociale nell’ottica di migliorare la qualità della vita dei 

bambini, delle bambine e delle loro famiglie; 

- gli interventi si configurano come integrativi e di supporto al normale servizio prestato dal 

personale delle scuole ed hanno lo scopo di migliorarne la qualità complessiva; 

- storicamente al fine di realizzare gli interventi sopradetti il Comune di Cascina ha attivato, in 

collaborazione con gli istituti comprensivi presenti sul territorio il progetto, denominato 

“Scuola Sicura”, individuando come soggetto attuatore l’Associazione Auser Verde e Soccorso 

Argento, con sede in Casciavola (PI), via Guelfi 58; 

- il progetto risultava avere un importante interesse sociale vista la sua ricaduta indiretta su tutti 

gli utenti dei servizi scolastici e diretta sulle famiglie aventi particolari difficoltà organizzative e 

considerato il coinvolgimento per lo svolgimento delle attività previste delle persone anziane, 

intese come risorsa e parte attiva della collettività; 

 Considerato che  

- nel corso degli anni la bontà e il valore complessivi del progetto sono stati generalmente 

riconosciuti, ma sono emerse al contempo alcune criticità connesse alla diversa tipologia di 

soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti nello stesso; 

- nel corso degli ultimi due anni scolastici, alla luce di quanto emerso, ed anche allo scopo di 

dare risposte adeguate ai mutati bisogni delle famiglie, si è approfondita e valutata insieme ai 

Dirigenti Scolastici interessati una nuova e diversa modalità di gestione delle problematiche 

afferenti la sorveglianza degli alunni nei momenti immediatamente precedenti l’inizio e 

successivi alla fine delle lezioni;  
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Verificato, quindi, che l’unica soluzione per risolvere le problematiche inerenti alla organizzazione 

e gestione del servizio sia di procedere all’affidamento per l’a.s. 2013-14 a soggetto terzo, ai sensi 

dell’art. 30 D.Lgs.vo 163/2006 (concessione di servizio); 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 109 del 18.07.2013 con la quale veniva stabilito di 

procedere all’affidamento del servizio di pre- e post-scuola presso le scuole primarie del Comune 

di Cascina per l’a.s. 2013-14, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 163/2006, individuando i criteri per 

l’affidamento e dando mandato al Responsabile P.O.A. del Servizio Autonomo Servizi Educativi e 

Culturali di approvare apposito avviso pubblico per la ricerca di soggetto terzo che gestisca il 

servizio in modalità di concessione; 

dato atto del consenso espresso dai dirigenti scolastici interessati all’attivazione del servizio in 

oggetto all’interno dei locali scolastici, ai medesimi assegnati per legge dall’Amministrazione 

Comunale, proprietaria degli edifici; 

Ritenuto, pertanto, necessario espletare le procedure per l’affidamento del servizio, mediante 

Bando Pubblico; 

RENDE NOTA 

La volontà del Comune di Cascina di affidare, mediante il presente avviso pubblico, con invito ad 

operatori specializzati nel rispetto degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con il 

provvedimento richiamato in premessa, le funzioni necessarie per l’organizzazione e la gestione 

del servizio di pre- e post-scuola presso le scuole primarie del Comune di Cascina, rimandando, per 

quanto non espressamente ivi previsto, alla normativa vigente in materia. 

Art. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’Amministrazione Comunale di Cascina, allo scopo di garantire la sicurezza e la sorveglianza dei 

bambini e delle bambine frequentanti le scuole primarie statali del Comune di Cascina nei 30 

minuti antecedenti e successivi allo svolgimento delle lezioni, in considerazione dell’assenza di 

personale scolastico in servizio in detti periodi, ed allo scopo di dare la possibilità ai genitori che 

hanno la necessità di anticipare o posticipare il tempo scuola, intende affidare l’organizzazione e 

gestione del servizio di pre- e post-scuola a soggetto terzo, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.vo n. 

163/2006 per la durata di 1 (uno) anno scolastico (2013-14).  

Il concessionario dovrà, pertanto, garantire, attraverso i propri operatori, l’accoglienza e la 

sorveglianza dei bambini iscritti al servizio in un rapporto di n. 1 operatore ogni 28 bambini ed 

attività ludico-ricreative durante lo svolgimento del servizio.  

Si allega l’elenco, costituente parte integrante e sostanziale del presente avviso, delle scuole in cui 

dovrà essere svolto il servizio, comprensivo di quelle in cui potrebbe essere necessario attivarlo 

per le ragioni di cui al punto successivo (all. A). 

Potrà essere richiesta l’attivazione del servizio presso quei plessi in cui l’arrivo degli utenti del 

servizio di trasposto scolastico risulta anticipato di oltre 10 minuti rispetto all’arrivo del personale 

scolastico.  
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Al concessionario sarà concesso l’autorizzazione a entrare e permanere nei locali scolastici per il 

tempo strettamente necessario allo svolgimento del servizio. 

L’utenza presunta che farà richiesta del servizio (in entrata o in uscita o per entrambi) viene 

stimata nell’ordine di 694 unità. 

Il concessionario per l’espletamento del servizio non potrà richiedere alla famiglia utente una 

tariffa superiore ad €.7,50 al mese (prezzo posto a base di gara con offerta soggetta a ribasso) per 

ogni ½ ora di servizio richiesto (in entrata o in uscita).  

L’Amministrazione Comunale corrisponderà al concessionario la somma di €.25.000,00 (IVA 

inclusa) a titolo di contributo in conto gestione al fine di mantenere l’equilibrio economico 

finanziario del concessionario ai sensi dell’art.30 del D.lgs. 163/2006 ed allo scopo di abbattere la 

spesa pro-capite che le famiglie richiedenti il servizio dovranno sostenere. Il contributo dell’A.C. 

dovrà essere, altresì, utilizzato per garantire il pre-scuola (senza spese a carico delle famiglie 

utenti) ai bambini ed alle bambine che utilizzano il servizio di trasporto scolastico e che arrivano a 

scuola con un anticipo superiore ai 10 minuti rispetto al personale scolastico addetto al plesso.  

Nel caso in cui le richieste del servizio fossero inferiori a quelle stimate (694) il suddetto contributo 

dell’Amministrazione comunale sarà così ridotto: 

€.20.000,00 in caso di domande inferiori di oltre il 20%; 

€.15.000,00 in caso di domande inferiori di oltre il 40%; 

€.10.000,00 in caso di domande inferiori di oltre il 60%. 

Nel caso in cui le richieste del servizio fossero superiori a 694 il contributo in conto gestione  

dell’Amministrazione comunale non sarà soggetto ad alcun incremento. 

ART. 2 DISCIPLINA DELLA GESTIONE 

Il concessionario deve garantire l’accesso al servizio a tutti gli aventi diritto (utenti delle scuole 

primarie del Comune di Cascina ed le eventuali ulteriori individuate nell’allegato A per le ragioni di 

cui al precedente art.1.4) alla tariffa stabilita in ragione della contribuzione comunale di cui al 

precedente art. 1.8.  

 

Sono a carico del concessionario tutti gli atti, oneri e autorizzazioni necessarie per gestire, pro-

tempore, il servizio, compresa la raccolta delle domande, la riscossione delle quote, la 

comunicazione alle famiglie, all’istituzione scolastica e all’Amministrazione Comunale di ogni fatto 

o circostanza attinente al servizio.  

 

Il concessionario dovrà trasmettere al Comune e agli Istituti Comprensivi, dopo la sottoscrizione del 

contratto di affidamento del servizio di gestione e prima dello svolgimento dello stesso, salvi 

successivi aggiornamenti, gli elenchi nominativi/numerici degli iscritti al servizio. Al termine di ogni 

anno scolastico, il concessionario dovrà inviare al Comune di Cascina la rendicontazione 

complessiva, corredata di relazione conclusiva, del servizio svolto, evidenziandone eventuali 

criticità e/o proposte di miglioramento.  



4 

 

 

Il concessionario dovrà, inoltre, predisporre strumenti idonei di pubblicizzazione del servizio. 

 

Il concessionario si assume ogni responsabilità connessa alla gestione, in particolare per danni a 

persone o cose, o per violazioni e/o omissioni delle norme vigenti. Riconosce e dà atto che il 

Comune di Cascina è esente da ogni e qualsiasi responsabilità, sia diretta che indiretta, per 

eventuali danni che a persone e/o cose dovessero capitare, a causa od in dipendenza dello 

svolgimento del servizio in argomento, nonché per furti, sottrazioni, danneggiamenti ed altro, a 

qualsiasi causa od evento dovuti, durante lo svolgimento del servizio. 

Il concessionario deve sottoscrivere, all’atto di assunzione della gestione, per la durata della 

gestione stessa, una polizza assicurativa che dovrà garantire contro i danni causati alle proprietà 

comunali, per l’importo di €.1.000.000,00. Il concessionario dovrà dimostrare di essere in possesso 

di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RC) per un importo di €.1.000.000,00. 

 

L’autorizzazione alla gestione del Servizio sarà revocata qualora si verifichi una delle seguenti 

circostanze: 

− non ottemperanza agli obblighi tutti assunti; 

− abbandono del servizio senza giustificato motivo; 

− impiego ripetuto e/o continuato di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il 

livello di efficienza del servizio; 

− violazione degli orari concordati con l’Amministrazione e/o con l’istituto scolastico o 

effettuazione del servizio fuori dei tempi convenuti o, comunque, inadempienze che 

comportino disservizi per l’Ente, gli II.CC. e per gli utenti fruitori del servizio. 

 

La revoca sarà preceduta dalla contestazione scritta mediante racc. A/R, del verificarsi di una delle 

circostanze di cui ai precedenti punti, con diffida alla regolarizzazione entro un termine 

ragionevole, con avvertenza che, in caso di inottemperanza a quanto richiesto con la diffida, si 

procederà alla revoca della concessione. 

 

ART. 3 CONDIZIONI 

 

Il concessionario dovrà rispettare le seguenti condizioni: 

 

1) Attivare il servizio entro e non oltre il 30 settembre 2013; 

2) Garantire il numero di n. 1 operatore ogni 28 bambini; 

3) Comunicare l’elenco dei nominativi degli operatori impiegati, aventi i requisiti richiesti, 

all’inizio di ogni anno scolastico e/o quando si verifichino variazioni durante lo svolgimento 

del servizio; 

4) Garantire l’immediata sostituzione del personale eventualmente assente, in modo da 

evitare qualsiasi interruzione del servizio, previa indicazione di almeno tre nominativi 

supplenti in possesso dei requisiti richiesti; 

5) Al termine del servizio di pre-scuola, riordinare i locali scolastici e restituirli nello stato in 

cui sono stati consegnati per consentire il regolare avvio delle attività didattiche; 

6) Provvedere direttamente alla riscossione della tariffa relativa al servizio direttamente dalle 

famiglie, rilasciando idonea attestazione di pagamento; 

7) Provvedere al pagamento del personale impegnato nel servizio; 

8) Presentare le polizze assicurative previste dal precedente art. 2. 
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Il Comune si impegna a: 

1. Corrispondere al concessionario la somma di €.25.000,00 (IVA inclusa) a titolo di contributo 

in conto di gestione al fine di abbattere la spesa che le famiglie sosterranno per usufruire 

del servizio.  

2. liquidare al concessionario la somma sopradetta in tre soluzioni a seguito di 

rendicontazione trimestrale del concessionario medesimo e, comunque, nei limiti previsti 

da apposito contratto da sottoscriversi successivamente; 

3. pubblicizzare, attraverso i propri canali istituzionali, l’attivazione del servizio e le sue 

modalità di svolgimento; 

4. Individuare le forme più idonee di collaborazione con gli istituti comprensivi atte a 

garantire il regolare svolgimento del servizio. 

 

Resta inteso che l’istituzione scolastica collaborerà al fine di garantire il regolare svolgimento del 

servizio, mettendo a disposizione locali idonei, provvedendo alla apertura/chiusura e sorveglianza 

dei locali e alla pulizia degli spazi utilizzati, al termine del post-scuola, comunicando al 

concessionario ogni variazione del calendario delle lezioni e degli orari di svolgimento delle stesse.  

ART. 4 REQUISITI PARTECIPAZIONE 

Potranno presentare domanda di partecipazione cooperative, associazioni, società o enti che: 

- non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, sia 

espressamente riferite all’impresa che ai suoi legali rappresentanti; 

- non abbiano ricevuto la revoca di un servizio di appalto e concessione a causa di 

inadempienze contrattuali; 

- nel triennio 2011-2013 abbiano eseguito almeno un singolo contratto per servizi analoghi a 

quello del presente appalto; 

- siano a conoscenza di quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008 e che siano in regola con le 

norme ivi dichiarate; 

- abbiano preso conoscenza di tutte le clausole che regolano il servizio in oggetto e che le 

accettino in modo pieno ed incondizionato; 

- si obblighino ad attuare a favore degli operatori e, se cooperativa, anche verso i soci, 

condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di 

lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località 

in cui si svolge il servizio; 

- (per le società cooperative) siano iscritte nell’apposito Albo Regionale delle Cooperative ai 

sensi della L.R.T. 87/97. 

- applichino agli operatori incaricati del servizio le norme contrattuali e previdenziali vigenti. 

Art. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti, dovranno presentare apposita 

domanda di partecipazione, sottoscritta dal proponente nel quale dichiarano espressamente, oltre 

il possesso dei requisiti di cui al precedete articolo, anche l’impegno ad assumersi gli obblighi di cui 

ai precedenti articoli 2) e 3); la domanda deve essere corredata da: 

a) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il concorrente indica 

l’assenza di cause interdittive alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione di cui 
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all’articolo 32 quater del Codice Penale e di non ricadere nelle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento di servizi previste dall’articolo 38 D.lgs 

12/4/2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), nonché 

l’accettazione completa di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel presente avviso; 

alla predetta dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in 

corso di validità, del dichiarante; 

b) dichiarazione circa la sussistenza dei mezzi finanziari e/o patrimoniali adeguati a gestire il 

servizio; 

c) curriculum del Presidente dell’Associazione firmato, contenente i dati anagrafici, il titolo di 

studio posseduto e l’eventuale abilitazione professionale, l’elenco sintetico dei servizi 

prestati ritenuti più significativi dal richiedente svolti e completati antecedentemente la 

data del presente avviso; 

d) curriculum degli operatori impiegati da cui risulti l’esperienza in servizi educativi/ricreativi 

requisiti del personale impegnato nel servizio 

- adempimento obbligo scolastico, 

- maggiore età, 

- casellario. 

e) Un progetto tecnico, sottoscritto dal legale rappresentante, complessivo di come si 

intende gestire e organizzare il servizio di pre- e post-scuola. 

Il candidato dovrà inoltre presentare: offerta economica riferita alla tariffa (tale documentazione 

deve essere fornita a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante, in busta chiusa 

inserita nel plico principale). 

La documentazione deve essere indirizzata al Comune di Cascina, Servizio Autonomo Servizi 

Educativi e Culturali, Corso Matteotti 90, chiusa in un plico sul quale occorre riportare la seguente 

dicitura: “Selezione per l’affidamento della gestione del Servizio di pre e post-scuola“, ed il nome 

del mittente, fatta pervenire entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 

web del Comune di Cascina, fino alle ore 12,00. Farà fede la data di acquisizione al protocollo 

generale del Comune. 

Non si darà luogo all’apertura dei plichi che siano pervenuti dopo il termine indicato. 

Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed informazioni al fine di pervenire alla scelta 

del soggetto attuatore. 

Art. 6 ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di 

criteri qualitativi e quantitativi. 
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Una Commissione, appositamente costituita, procederà alla valutazione delle proposte pervenute. 

Per l’aggiudicazione la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 100 punti, ripartiti 

come segue: 

CRITERI QUALITATIVI (punti 40) 

a) Curriculum del soggetto proponente presentato ai sensi del precedente art. 5, lettera d, 

con particolare riferimento all’esperienza dimostrata in servizi educativi/ricreativi; 

           punti 20); 

b) Progetto tecnico presentato ai sensi del precedente art. 5    punti 20); 

CRITERI QUANTITATIVI (punti 60) 

a) Offerta Economica riferita alla tariffa (in riduzione della quota massima di € 7.50) 

           punti 60). 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove: 

V(a)i = Coefficiente della 

prestazione 

dell’offerta (a) rispetto 

al requisito (i), 

variabile tra zero e 

uno 

Ra = Valore (ribasso) 

offerto dal 

concorrente a 

Rmax = Valore( ribasso) 

dell’offerta più 

conveniente 

Art. 7 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, FORMAZIONE GRADUATORIA E AFFIDAMENTO IN 

GESTIONE 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una apposita Commissione giudicatrice il giorno 9 

settembre 2013 alle ore 12 presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale. 

La Commissione procederà all’apertura dei plichi e, proceduto ad escludere i concorrenti nei casi 

tassativi previsti dal bando, o a richiedere eventuali integrazioni, proseguirà, per l’esame degli 

elementi richiesti ed all’attribuzione del rispettivo punteggio. All’esito, verrà nominato 

aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo. 

All’esito positivo di dette verifiche, si procederà all’aggiudicazione definitiva. 

Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l’espletamento dell’incarico saranno stabilite 

in apposito disciplinare sottoscritto per accettazione dal soggetto da incaricare. L’accettazione 

delle disposizioni contenute nel disciplinare d’incarico costituisce condizione per l’affidamento 
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dell’incarico. Concessionario dovrà essere munito di assicurazione professionale secondo le 

disposizioni di legge vigenti. 

 

Art. 8 CASI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le domande: 

- presentate da soggetti non aventi i requisiti di cui all’art. 4; 

- risultanti non firmate o prive di fotocopia di documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore; 

- mancanti di uno o più degli elementi di cui all’art. 6. 

- in cui l’offerta tecnica e l’offerta economica non siano state sottoscritte dal legale 

rappresentante. 

ART. 9 DURATA  

La presente concessione di servizio ha la durata di 1 (uno) anno scolastico. L’Amministrazione 

Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rinnovare la concessione alle 

medesime condizioni per il successivo anno scolastico 2014/15. 

ART. 10 ALTRE INFORMAZIONI 

Per qualsiasi ulteriore informazione riguardante il seguente avviso potrete rivolgervi al Servizio 

Autonomo Servizi Educativi e Culturali, Dott.ssa M.Letizia Cardelli, tel. 050.719345, e-mail 

mlcardelli@comune.cascina.pi.it 

Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che il responsabile del 

procedimento è il responsabile del Servizio Dott.ssa Gabriella Carrozzo, tel. 050.71351, e-mail 

gcarrozzo@comune.cascina.pi.it 

L’Amministrazione Comunale, comunque, si riserva insindacabilmente la facoltà di modificare, 

sospendere e revocare il presente bando, qualora ragioni di pubblico interesse lo richiedano. 

Art.11 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla 

tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei 

dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto 

informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui 

al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il Servizio Autonomo Servizi Educativi e 

Culturali. 

Il presente avviso rimarrà affisso all’Albo Pretorio per 20 giorni a partire dalla data odierna ed è 

scaricabile dal sito del Comune di Cascina, sezione bandi dell’homepage, voce “bandi e concorsi”. 

Cascina, 12.08.2013         
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La Responsabile P.O.A. 

Dott.ssa Gabriella Carrozzo 

 

All.A  

Elenco delle scuole del Comune di Cascina interessate al servizio di pre e post scuola  

Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” Cascina 

Plesso  
scolastico 

via Località Iscritti 
a.s.2012/2013 

Utenti 
scuolabus a.s. 

2012/13 

Secondaria di 1° grado “G. 
Pascoli” 

via Pascoli, 91 Cascina 330 42 

Primaria “G. Galilei” viale Comaschi, 40 Cascina 284 25 
Primaria “G. Ciari” via Galilei Cascina 124 6 

Primaria “San Giovanni 
Bosco” 

via Risorgimento, 67 Latignano 232 88 

Istituto Comprensivo “Fabrizio De Andrè” S. Frediano a Settimo 

Plesso scolastico via Località Iscritti 
a.s.2012/2013 

Utenti 
scuolabus a.s. 

2012/13  

Secondaria di 1° grado 
“D. D’Aosta” 

via Fucini, 48 San 
Frediano 

327 94 

Primaria “G. Pascoli” via Tosco 
Romagnola, 1044 

San 
Frediano a 

Settimo 

272 49 

Primaria “U. Cipolli” via Tosco 
Romagnola, 1460 

San 
Casciano 

115 17 

Primaria “D. Alighieri” via Stradiola, 15 San 
Lorenzo a 
Pagnatico 

133 15 

Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” Navacchio 

Plesso scolastico via località Iscritti 
a.s.2012/2013 

Utenti scuolabus 
a.s. 2012/13 

 
Secondaria di 1° 
grado “L. Russo” 

via Pastore, 32 Navacchio 383 115 

 
Primaria “R. Fucini” 

via Tosco Romagnola, 
1802 

Casciavola 197 22 

 
Primaria “Giovanni 

XXXIII” 

via della Libertà, 1 Zambra 103 28 
 

 
Primaria “Don 

Gnocchi” 

via Tosco Romagnola, 
2603 

San Lorenzo 
alle Corti 

197 21 
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Primaria “San 

Francesco 
D’Assisi” 

via Tosco Romagnola, 
155 

Titignano 136 14 

 
Primaria “C. 

Collodi” 

 
via di Musigliano, 105 

 
Musigliano 

 
141 
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