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SCHEDA 

CONVITTO “Regina Elena” 

SANSEPOLCRO 
 
Via S. Bartolomeo, 1 - 52037   Sansepolcro (AR) 

Telefono:0575/7841 Fax: 0575/784222 

Email:collegioreginaelena.sansepolcro@inps.it  

 

 

Ad integrazione di quanto contenuto nel Capitolato speciale d’appalto, per i 
seguenti servizi si riportano le indicazioni di dettaglio relative al Convitto “Regina 
Elena” di Sansepolcro: 

 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA  

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di uno psicologo in possesso 
dell’abilitazione alla professione, iscritto all’Ordine professionale ed in possesso di adeguata 
esperienza con le problematiche dell’età evolutiva, per un massimo di 400 (quattrocento) ore 
l’anno. 

 

TRASPORTO 

Il servizio deve essere svolto dalla ditta aggiudicataria con personale qualificato per la 
conduzione, in possesso di idonea patente guida. Il servizio dovrà essere effettuato per 
accompagnare e riprendere da scuola gli allievi e per il oro trasporto presso i centri dove si 
svolgono le varie attività pomeridiane dal lunedì al sabato. Il servizio dovrà essere espletato 
secondo le seguenti fasce orarie:  

dalle ore 8,00 alle ore 9,30 

dalle ore 12,30 alle ore 14,30 

dalle ore 14,30 alle ore 17,30 ( con esclusione del sabato) 

La terza fascia di orario, utilizzata per accompagnamenti alle attività parascolastiche 
organizzate dalle scuole, potrebbe non essere richiesta nel primo mese dell’anno scolastico. 

Il servizio del sabato è limitato ad accompagnare e riprendere solo gli ospiti del convitto. 

Il punto di raccolta e di arrivo dei convittori e semiconvittori è il parcheggio di Viale Vittorio 
Veneto sito a lato del Convitto. 

L’appaltatore stesso provvederà al servizio di assistenza ai ragazzi durante il trasporto con 
personale proprio. Si fa presente che a causa della dislocazione delle varie scuole di 
Sansepolcro, per le riprese degli allievi al termine dell’orario scolastico l’appaltatore dovrà 
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mettere a disposizione del Convitto più automezzi propri con relativi autisti. 

Il Convitto può richiedere un servizio pullman da 15/35/54 posti per il trasporto degli ospiti 
nelle varie gite di durata giornaliera organizzate durante l’anno, presumibilmente 
quantificabili in n. 17 gite lunghe (dalle 10 alle 12 ore) e n. 23 gite brevi (dalle 4 alle 6 ore). 

 

SERVIZIO INFERMIERISTICO 

Per l’espletamento di tale servizio si richiede la presenza dell’infermiere professionale in 
Convitto per un totale di n. 18 ore e 30 minuti al giorno dal lunedì alla domenica, assicurando 
il servizio dalle ore 21,00 alle ore 8,30. 

Le rimanenti 7 ore giornaliere dovranno essere espletate prevalentemente nella fascia oraria 
pomeridiana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00.  

Durante la fascia oraria che va dalle ore 8,30 alle ore 14,00 può essere richiesta la presenza 
dell’infermiere per 2/3 ore due volte la settimana per eventuali adempimenti presso ASL e/o 
studi medici.  

Qualora se ne presenti la necessità, la ditta aggiudicataria dovrà garantire l’espletamento di 
ore aggiuntive. 
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