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SERVIZIO PRESCUOLA INFANZIA,  

PRE E POSTSCUOLA PRIMARIA 

 

MODALITÀ OPERATIVE A.S. 2019/2020 

PER I GENITORI 

 

 

PRESCUOLA INFANZIA STATALE (DATA AVVIO: 06/09/2019)  

 

Il servizio inizierà alle ore 7,30 e si svolgerà presso la sezione designata della scuola materna statale con un 

educatore della Coop. Il Melograno. L'educatore accoglierà i genitori in aula e si assumerà la responsabilità 

del minore dal momento in cui lo stesso gli verrà affidato. Alle 7,55 l'educatore accompagnerà i bambini nelle 

loro aule affidandoli alle rispettive insegnanti o al personale statale designato. 

 

PRESCUOLA PRIMARIA (DATA AVVIO: 16/09/2019)  

 

Il servizio inizierà alle ore 7,30 presso le 2 aule in fondo al corridoio delle classi prime c/o la scuola primaria 

con utilizzo dei relativi bagni, corridoio e ripostiglio. 

Gli educatori accoglieranno i genitori presso le aule ed assumeranno la responsabilità del minore dal suo 

accesso in aula.  

Come sottoscritto dal genitore nell'iscrizione e come di seguito riportato: 

“Punto 5: LIBERATORIA: sono consapevole che la tutela del minore da parte degli educatori pre/postscuola 

inizia dal suo ingresso in aula e durante la permanenza dell'alunno sullo scuolabus. Pertanto mi impegno 

ad accompagnare mio figlio sino all'aula designata per il PRESCUOLA e ad affidarlo personalmente 

all'educatore. Altrimenti sono consapevole che il bambino rimane sotto la responsabilità dei genitori per 

quanto possa accadere prima dell’entrata in aula (tragitto dal cancello all’aula) e prima dell’utilizzo 

dello scuolabus (tragitto casa-fermata bus). […] In caso di ripetuti ritardi è facoltà dell'Amministrazione 

Comunale escludere il minore dal servizio. 

 

Alle ore 8,15 il servizio verrà chiuso al pubblico per consentire agli alunni di avviarsi verso le rispettive aule 

e quindi spostarsi alla scuola primaria. 

Gli educatori affideranno gli alunni di prima alle rispettive insegnanti. Il servizio si concluderà alle ore 8,30. 
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POSTSCUOLA PRIMARIA (DATA AVVIO: 16/09/2019 ORE 16:30)      
Il servizio POSTSCUOLA si svolgerà al PIANO TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA – corridoio classi 

prime – con accesso per i genitori dalla porta in fondo al corridoio stesso. 

I bambini che per quella giornata saranno esclusi dal servizio tramite avviso sul diario a cura del genitore 

rimarranno in carico e sotto la responsabilità dell'insegnante statale e dovranno essere accompagnati dalla 

maestra all'uscita principale della scuola primaria alle ore 16,30 come da espressa volontà del genitore.  

 

Il servizio, come definito con la Direzione Scolastica, usufruirà della PALESTRA PRIMARIA nei seguenti 

giorni: 

- ogni LUNEDI’ dalle ore 17.00 alle 18.00 – uscita dopo ore 17.00 – porta corridoio palestra  

- ogni GIOVEDI’ dalle ore 17.00 alle 18.00 – uscita dopo ore 17.00 – porta corridoio palestra 

 

Si ricorda che in palestra dovranno essere utilizzate le calze antiscivolo da parte degli alunni del postscuola in 

modo da garantire la pulizia dello spazio per il successivo utilizzo da parte delle associazioni sportive. 

 

Nei giorni di utilizzo della palestra i genitori accederanno alla palestra passando dall’accesso esterno 

della scuola (porta sita nel corridoio della palestra). 

  

Nelle giornate di MARTEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’ i genitori dovranno accedere agli spazi del 

postscuola dalle ore 17.00 (dopo l’appello e la merenda) accedendo dalla porta sita in fondo al corridoio 

delle classi prime. Apertura della porta alle ore 17.00. 

 

Si ricorda che il servizio chiuderà alle ore 18,00 ed i minori dovranno essere riaffidati ai genitori o a persona 

maggiorenne precedentemente delegata per iscritto (delega compilata su apposito modulo Melograno che 

dovrà essere consegnato dai genitori/tutori alle educatrici, corredata dei documenti di identità del delegante e 

di tutti i delegati maggiorenni in anticipo).  

 

Nel caso il genitore dovesse ritardare per più di 2 volte verrà data notizia scritta dal Coordinatore de IL 

MELOGRANO al Responsabile Comunale del Settore Servizi alla Persona che valuterà il caso ed i 

provvedimenti necessari oltre all’addebito ai genitori/tutori dei maggiori oneri derivanti dal ritardo. In caso di 
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ripetuti ritardi sarò facoltà del Responsabile Comunale provvedere alla sospensione dal servizio dell'alunno 

con preavviso scritto ai genitori. 

 

MERENDE 

La Società Elior Ristorazione SpA si occuperà di consegnare giornalmente le merende per tutti gli iscritti al 

servizio. I GENITORI DOVRANNO SEGNALARE ALLA COOP. IL MELOGRANO OGNI 

ALLERGIA, INTOLLERANZA E/O DIETA PER MOTIVI IDEOLOGICI.  Elior Ristorazione SpA 

provvederà alla consegna, secondo le modalità prescritte dalla normativa, di una merenda adatta al soggetto in 

questione. La stessa dovrà essere contrassegnata con nome e cognome e l'educatore si dovrà accertare che 

venga consumata dall'alunno interessato. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore                                                                                                            Il Melograno 

  Servizi alla Persona                                                                                                                 La coordinatrice     

F,TO D.ssa Rosanna Collodi 

       Stefania Cannalire 

 

 


