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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POST SCUOLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 
(approvato con atto Consiliare n. 79 del 30-07-2014) 

 
 
 

ART. 1 FINALITA’ 
 
Il Servizio di post scuola funzionante  presso la Scuola dell’Infanzia Statale, ha una funzione socio-
educativa e si inserisce in una politica di sostegno alle famiglie ed è riservato ai bambini frequentanti 
la scuola stessa. 
E’ riservato alle famiglie  che per le esigenze di lavoro di entrambi i genitori hanno la necessità di 
posticipare la permanenza a scuola dei propri figli oltre l’orario scolastico. 
Il presente Regolamento stabilisce le caratteristiche organizzative e la fruizione del servizio in oggetto, 
gestito dal Comune di Cavezzo. 
 
 
ART. 2  CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio è improntato a criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità. 
Il servizio è svolto da personale qualificato e consiste nell’accoglienza, vigilanza , assistenza 
garantendo anche lo svolgimento di attività ludico-educative organizzate. 
Il servizio funziona dal lunedì al venerdì, nel rispetto del calendario scolastico statale, dal termine 
dell’orario scolastico e fino  alle ore 18,30. 
Viene attivato  in presenza di almeno 15 iscrizioni. 
Il numero massimo previsto, di norma, è fissato in 30 bambini per educatore; con riferimento a questi 
numeri al termine delle iscrizioni si valuterà la costituzione dei gruppi; chi si iscrive in corso d'anno, se 
non c'è posto nei gruppi costituiti, resta in lista d'attesa. 
Il servizio di post scuola può essere erogato con gestione diretta del Comune o tramite affidamento a 
terzi. 
 
ART. 3 ORGANIZZAZIONE 
 
Il servizio viene svolto all’interno dei locali della scuola. Il Dirigente Scolastico, su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, individua i locali idonei allo scopo, in relazione al numero dei 
bambini accolti. 
Il servizio non viene svolto nei giorni di uscita anticipata per motivi dipendenti dall’organizzazione 
scolastica (assemblee, scioperi, ecc.) e nei giorni di interruzione dell’attività istituzionale della scuola. 
L’Educatore assegnato al servizio terrà un elenco delle presenze giornaliere. 
 
ART. 4 ISCRIZIONE – FREQUENZA - TARIFFAZIONE 
 
Come detto all’art. 1 il servizio è riservato ai genitori che per ragioni di lavoro non possono ritirare i 
figli alle ore 16, al termine della normale attività scolastica. 
I genitori che terminano il lavoro prima delle 18,30, possono ritirare i figli anche prima di tale orario, 
sia in modo continuativo che occasionale. 
La frequenza al post scuola dovrà essere continuativa. 
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Per giustificare l’assenza vale la stessa  giustificazione/certificazione prodotta per l’assenza del 
mattino e consegnata alla scuola. 
Un numero di assenze ingiustificate superiori a 10 in un mese , comporta la perdita del posto in caso ci 
sia una lista d’attesa. 
La fruizione del servizio in forma ridotta (inferiore alle ore 2,30 massime quotidiane) o la frequenza 
parziale nel corso del mese non comporta in ogni caso sconti o rimborsi sul costo del servizio. 
La retta a carico della famiglia sarà stabilita annualmente dall’Amministrazione Comunale e sarà 
corrisposta anticipatamente con la seguente cadenza : 
1°  rata: entro il 28/10 ( ottobre/dicembre) 
2° rata : entro il 28/01 (gennaio/marzo) 
3  rata: entro il 28/04 ( aprile/giugno) 
 
Se il genitore rinuncia al servizio nel corso del trimestre già pagato, avrà diritto al rimborso dal mese 
successivo a quello del ritiro. 
 
ART. 5 VALIDITA’ 
 
Il presente Regolamento non ha una specifica scadenza, ma è prevista una verifica da parte 
dell’Assessore e della Commissione Consigliare preposta, per valutare l’adeguatezza o la necessità di 
modifiche. 
 
 
 

 
 


