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All’ Istituto Comprensivo Baiso
Oggetto: Servizio pre e post scuola. Modalità di accesso e organizzazione per l’a.s.
2020/2021. Raccolta iscrizioni
Col servizio di pre e post scuola, il Comune concorre all'effettiva attuazione del
Diritto allo Studio favorendo la frequenza scolastica degli alunni in relazione anche ai
tempi di lavoro e di cura delle famiglie. Il servizio intende quindi dare una risposta ed un
supporto concreti ai genitori che, per motivate e comprovate esigenze familiari e/o di
lavoro, si trovano in difficoltà rispetto agli orari d'inizio e/o di fine delle lezioni stabilite
dall'Istituzione Scolastica.
Modalità di attuazione del servizio:
Il servizio di pre e post scuola è attivo, di norma, dal primo giorno di scuola e fino al
termine del calendario scolastico, con le seguenti modalità:
Scuola
Infanzia Viano
Primaria Viano
Primaria Regnano
Primaria San Giovanni Querciola
Secondaria I grado Regnano
Scuola
Primaria Viano
Primaria Regnano
Primaria San Giovanni
Secondaria I grado Regnano

Orario pre scuola
7,30/8,00
7,40/8,10
7,30/8,00
8,05/8,35
7,30/8,00
Orario post scuola
12,40/13,10
13,00/13,30 – 16,30/17,00
13,10/13,40 – 16,05/16,35
13,00/13,30 – 16,30/17,00 – 15,30/16,00

Il servizio di pre scuola termina cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e, da
quel momento, la responsabilità sui minori compete al personale docente della scuola.

Le famiglie degli alunni che utilizzano i servizi di pre e post scuola partecipano alla
copertura dei costi di gestione dl servizio medesimo, attraverso il pagamento di un
contributo rimborso spese il cui importo è così stabilito:
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€ 8,00 mensili
€ 13,00 mensili

Contributo genitori
Solo pre o solo post
Pre e post
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Il servizio è gratuito per gli alunni che hanno richiesto l'utilizzo del trasporto
scolastico.
I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio devono presentare
apposita domanda, entro le ore 13,00 del giorno 26/08/2020 attraverso il modulo che
può essere richiesto alla Segreteria del 'Istituto Comprensivo, all'Ufficio Scuola del
Comune (pferrari@comune.viano.re.it) o scaricandolo dal sito del Comune
http://www.comune.viano.re.it.
L’Amministrazione, raccolte le iscrizioni, si riserva di attivare il servizio solo dopo
aver proceduto con le valutazioni necessarie per la corretta applicazione delle
norme di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19. Le modalità organizzative
saranno rese note agli interessati entro il 07/09/2020.
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DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA A.S. 2020-2021:
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Con l'iscrizione l'utente si impegna alla fruizione continuativa del servizio per l'intero
anno scolastico in base alla scelta espressa al momento dell'iscrizione.
In caso di mancato utilizzo dei servizi durante l'anno scolastico, non imputabile
all'Amministrazione Comunale, la tariffa dovrà comunque essere corrisposta.
Durante lo svolgimento delle attività di pre e post scuola gli alunni dovranno
mantenere un comportamento corretto ed educato. Sarà obbligatorio entrare e rimanere
negli spazi destinati al servizio e sotto lo stretto controllo degli addetti.
Nel caso in cui l'alunno tenga un comportamento gravemente scorretto o
irrispettoso, o tale da metter/e in pericolo l'incolumità altrui o personale, verrà richiamato
dall'operatore.
Se i richiami risultassero inefficaci, l'operatore/educatore farà segnalazione scritta
all'Amministrazione Comunale che potrà disporre i seguenti provvedimenti:
- ammonizione verbale o scritta
- sospensione temporanea o definitiva dal Servizio.
I genitori saranno chiamati a rimborsare i danni causati del comportamento
scorretto del proprio figlio, quando siano accertati con rapporto scritto
dall'educatore/operatore incaricato dall'Amministrazione Comunale.
Il pagamento dell'importo sarà preceduto da regolare contestazione del danno
arrecato.
I genitori dei bambini che frequentano il post scuola sono tenuti a riprendere di
persona il proprio figlio/a dalla scuola entro l'orario di fine servizio e, qualora impossibilitati,
possono autorizzare al ritiro un adulto di loro fiducia con delega scritta.
Al verificarsi di ripetuti ritardi si procederà alla sospensione del servizio, l'educatore
incaricato accompagnerà il minore presso i comando di polizia locale dove rimarrà in
attesa dei genitori.
Confidando nella Vostra collaborazione, con l'occasione si porgono cordiali saluti.
Viano, lì 12/08/2020

f.to La Responsabile del 1° Servizio
Affari generali e istituzionali, culturali e scolastici
dr.ssa Cristina Ghidoni

