
 Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA

(approvato con atto CC n. 21 del 27.04.2018 )

ART. 1 FINALITA’

Il Servizio di pre scuola funzionante  nei locali della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Cavezzo e presso la
Scuola dell’Infanzia Statale  si inserisce in una politica di sostegno alle famiglie. 

Il servizio è riservato alle famiglie  che per  le esigenze di lavoro di entrambi i genitori hanno la necessità di portare i
bimbi a scuola prima dell’inizio delle lezioni a partire dalle ore 7,30.

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 svolto da personale qualificato e consiste nell’accoglienza, vigilanza e assistenza.

Il servizio funziona dal lunedì al venerdì, nel rispetto del calendario scolastico statale, dalle ore 7,30 e fino all’orario di
inizio delle lezioni.

Considerando che si tratta di un servizio di breve durata (mezz’ora) e che tra l’altro i bimbi non sono mai presenti tutti
fin dall’inizio, ma arrivano alla spicciolata, verrà attivato, di norma, in presenza di almeno 20 iscrizioni per la Scuola
Primaria e 10 iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia, mentre il numero massimo viene fissato, di norma, in 100 bimbi per
la Scuola Primaria e 30 per la Scuola dell’Infanzia.

Chi si iscrive in corso d’anno, se non c’è posto, resta in lista d’attesa.

Il servizio di pre scuola sarà affidato preferibilmente e per quanto possibile, a Collaboratori Scolastici disponibili, come
da convenzione annuale con l’Istituto Comprensivo “G.Masi” di Cavezzo; in mancanza o ad integrazione può essere
erogato con gestione diretta del Comune o tramite affidamento a terzi, tenuto prioritariamente conto del possesso, da
parte del personale incaricato, dei requisiti necessari all’accoglienza, vigilanza e assistenza di minori.

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.
In nessun caso gli operatori sono autorizzati ad accettare utenti per i quali non è stata accolta la richiesta di fruizione
dell’attività.

I genitori sono tenuti ad accompagnare i figli all’interno dell’edificio scolastico e a consegnarli personalmente agli
operatori del pre scuola; gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico il cui arrivo a scuola avvenga in orario
anticipato rispetto all’inizio delle lezioni, verranno comunque accolti al momento dell’arrivo a scuola.

E’ necessario che i genitori informino il comune circa eventuali problematiche di salute o di comportamento dei propri
figli di cui debbano essere messi al corrente gli operatori.

I genitori sono tenuti a mantenere rapporti di serena collaborazione con il personale incaricato e a comunicare alla
Scuola e/o al Comune eventuali osservazioni.



In caso di comportamento scorretto l’adulto assistente richiamerà il bambino e, se del caso, informerà i genitori tramite
l’Ufficio Scuola; se i comportamenti scorretti continuassero a verificarsi, l’Ufficio Scuola convocherà i genitori e gli
comunicherà la decisione di sospendere temporaneamente o definitivamente l’utente dal servizio.

ART. 4 ISCRIZIONE – FREQUENZA

La frequenza al pre scuola dovrà essere continuativa.

In caso di assenze non giustificate l’Ufficio Scuola contatterà i genitori per verificare l’effettiva sussistenza della
necessità del servizio per potere, in mancanza, fare posto a chi fosse in lista d’attesa.

La domanda di iscrizione va presentata all’Ufficio Scuola ogni anno scolastico, secondo tempi e modalità che verranno
comunicati con apposita circolare.

Alla domanda di iscrizione debbono essere allegati i Certificati di lavoro di entrambi i genitori, o autocertificazioni, che
attestino il requisito di cui all’Art.1 del presente regolamento “….esigenze di lavoro di entrambi i genitori…. necessità
di portare i bimbi a scuola prima dell’inizio delle lezioni a partire dalle ore 7,30”, con indicati:
- Ragione Sociale (denominazione) del datore di Lavoro;
- luogo di lavoro e orario di lavoro da contratto.

La retta a carico delle famiglie sarà stabilita annualmente dall’Amministrazione Comunale; per ‘Anno Scolastico
2018/2019 il servizio sarà gratuito.


