REGOLAMENTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA
approvato dal Consiglio di Istituto il 30 Maggio 2017
Art.1 -Possono usufruire del servizio pre-post scuola gli alunni frequentanti il plesso in cui tali servizi sono
attivati. Il servizio attivato su richiesta per un minimo di 10 bambini (5 Pratantico), è riservato agli alunni i
cui genitori lavorano ed effettuano turni incompatibili con l’orario di inizio/termine lezioni.
Verranno fatti controlli a campione di veridicità di quanto dichiarato nel modulo di iscrizione compilato , e
in caso di dichiarazioni mendaci, le persone non potranno più usufruire del servizio stesso.
Art. 2 -Vengono attivati i seguenti servizi compatibilmente con l’art. 1:

SCUOLA PRIMARIA PESCAIOLA*

Orario pre7:30 – 8:00

SCUOLA PRIMARIA “BETTINI” SAN LEO
SCUOLA PRIMARIA PRATANTICO

7:30 – 8:00
7:30 – 8:12

SCUOLA PRIMARIA “ANNA FRANK” INDICATORE
SCUOLA PRIMARIA “MARCO POLO” SAN GIULIANO

7:30 – 8:00
7:30 – 8:30

Orario post13:00 -14:00
13:00 -16:00
13:00 -17:00
16:00 – 17:30
13:00 – 14:00
sabato escluso

*Pescaiola -servizio usufruibile solo per chi sceglie il tempo lungo.

Art. 3 – La domanda sarà valutata anche con riferimento al fatto che il bambino abbia necessità di
assistenza particolare che il servizio non possa garantire.
Art.4 – Il servizio erogato non è didattico né ludico. I bambini saranno affidati al personale dell’Ente
affidatario del servizio con il solo compito di assistenza.
Art. 5 – Il servizio verrà attivato solo se comunque l numero dei richiedenti potrà garantire la copertura
della spesa ed avrà inizio alla consegna della ricevuta di pagamento.: si precisa che una volta effettuato il
versamento la somma non potrà essere richiesta in restituzione per alcun motivo.
Art. 6 – La tariffa sarà indicata ogni anno scolastico dal Consiglio di Istituto.

Sconti
secondo figlio (iscritto)
dal terzo figlio(iscritto)

20%
50%

Art. 7- La scuola comunicherà ogni anno la data di inizio e fine servizio.

