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REGOLAMENTO SERVIZIO PRE/POST/INTER SCUOLA
(delibera Consiglio Istituto del 29 maggio 2014)
Art. 1 –
Possono usufruire del servizio del pre, del post e dell’interscuola gli alunni frequentanti il plesso in cui tali
servizi sono attivati. Il servizio, attivato su richiesta di un minimo di 10 bambini per la scuola dell’Infanzia e
Primaria “Carducci”, 15 per il presso di primaria “Guercino”, è riservato agli alunni i cui bambini lavorano ed
effettuano orari di lavoro incompatibili con l’orario di termine lezioni. Verranno fatti controlli a campione di
veridicità di quanto dichiarato nel modulo di iscrizione al servizio.
Art. 2
Vengono attivati i seguenti servizi:
pre – scuola
Scuola Infanzia “Alighieri” e “Pacinotti” dalle ore 7.30 alle ore 8.00
Scuola Primaria “Carducci” e “Il Guercino” dalle ore 7,30 alle ore 8.15
Interscuola
Scuola Primaria “Carducci” dalle 12.40 alle 13. 30 con differenziazione di classe in base ai rientri effettuati
da ogni classe
Post scuola
Scuola Infanzia “Alighieri” e “Pacinotti” dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Scuola Primaria “Carducci” e “Il Guercino” dalle ore 16.20 alle ore 17.20; per il plesso “Carducci” tale
servizio è attivato solo nei giorni in cui non è previsto ( giornata lunga per le prime e le quarte : martedi e
giovedi; per le seconde, terze e quinta lunedi e mercoledi; la 2C è a tempo pieno)

Art.3 accettazione della domanda
La domanda sarà accettata se sarà comprovata reale necessità determinata da motivi di lavoro; la
frequenza è subordinata al rispetto degli orari e del regolamento scolastico. In caso di non rispetto di orari
e del regolamento, il servizio potrà essere sospeso per i genitori che non rispettano il regolamento o per i
genitori i cui figli non rispettino le regole durante il periodo di affidamento al personale adibito al servizio.
Art 4 – Modalità del servizio
Il servizio erogato non è un servizio didattico né ludico. I bambini saranno affidati al personale
collaboratore disponibile e/o a personale della cooperativa affidataria del servizio, con solo compito di
assistenza.
Art.5 – Erogazione del servizio
Il servizio verrà attivato solo se il numero dei richiedenti potrà garantire la copertura della spesa; avrà inizio
alla consegna della ricevuta del pagamento.
Art.6 – Quote
La tariffa annuale per un solo turno è di € 120.00; per due turni è di € 200.00.
Art. 7 – Durata
Il servizio verrà attivato dall’inizio di ottobre fino alla conclusione dell’anno scolastico in giugno, in base al
calendario deliberato per ogni plesso.
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