CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Sociali

CRITERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
“PRE-SCUOLA” – Scuola Primaria –
1. L’Amministrazione Comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in accordo con l’Istituto
Comprensivo di Carvico ha istituito il servizio pre-scuola, per gli alunni della scuola Primaria di
Sotto il Monte Giovanni XXIII, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) soddisfare le esigenze delle famiglie che hanno impegni lavorativi e/o familiari tali per cui
necessitano di accompagnare i figli a scuola, prima dell’inizio delle lezioni;
b) favorire l’accesso degli alunni alle strutture scolastiche al fine di “creare legami” che
possano andare oltre la scuola;
c) creare uno spazio educativo relazionale, sicuro ove i ragazzi interagiscono tra loro in attesa
dell’inizio delle lezioni.
2. L’Iscrizione al servizio pre-scuola è necessaria per programmare l’organizzazione del servizio e
quindi:
- l’eventuale ritiro dal servizio deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio Servizi Sociali
del Comune e non da diritto al rimborso se il pagamento è già stato effettuato;
- l’eventuale richiesta di iscrizione, quando il servizio è già in atto, sarà valutata in base sia alle
risorse che sono già impiegate nel servizio sia all’effettiva necessità da parte dell’utenza.
3. L’iscrizione definitiva va effettuata compilando l’apposito modulo che dovrà essere
riconsegnato all’Ufficio Protocollo del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII entro e
non oltre il 28 giugno.
4. Il servizio verrà organizzato nel seguente modo a partire dal primo giorno di scuola:
•
•
•

dalle 7.25 alle 8.20 costo mensile per residenti € 30,00
dalle 7.40 alle 8.20 costo mensile per residenti € 25,00
dalle 7.55 alle 8.20 costo mensile per residenti € 20,00

per non residenti € 40,00
per non residenti € 35,00
per non residenti € 30,00

Il servizio dovrà essere pagato dall’utenza trimestralmente in base alle seguenti scadenze:
• entro il 30 novembre
• entro il 31 marzo
• entro il 30 giugno
mediante il pagamento presso gli sportelli della Tesoreria Comunale oppure tramite bonifico da
effettuarsi su Conto Corrente Comunale.
Il servizio verrà attivato presso apposita Aula della Scuola Primaria di Sotto il Monte Giovanni
XXIII. Il personale ATA si occuperà di far entrare nel locale il/gli educatore/i insieme agli alunni
e di eventuali pulizie del locale dopo l’utilizzo.
Il mancato pagamento di una rata comporterà la sospensione dal servizio stesso.

5. Si precisa che qualora si ricevessero richieste aggiuntive rispetto a quelle ipotizzate la priorità
verrà data agli alunni che:
- hanno genitori entrambi lavoratori;
- sono residenti nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
- sono segnalati dalla scuola e/o dai servizi sociali per effettive esigenze familiari.
6. L’assistente educatore presente durante il pre - scuola ha facoltà di segnalare al referente del
progetto, nella persona dell’Assistente Sociale comunale, gli alunni che mantengono un
comportamento non adeguato e irrispettoso degli altri. In tal caso verranno adottati gli opportuni
provvedimenti che possono arrivare fino all’esclusione dalla frequenza del servizio.
7. Il servizio verrà attivato con un numero minimo di 10 bambini iscritti.

