
                                                                                                         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Il desiderio di una gestione del pre-post scuola e attività integrative il più possibile partecipata e 
trasparente ci ha portato ad evidenziare una reciprocità d'impegno del team educativo e delle famiglie. 
Le indicazioni di seguito elencate devo essere a conoscenza di tutti e non potranno subire modifiche e 
deroghe: 
 Le iscrizione ai servizi verranno accolte solo se la relativa documentazione richiesta all’atto di iscrizione 

sarà completa in ogni sua parte, firmata da entrambi i genitori del minore e se saranno presentati 
fotocopie dei documenti necessari.  

 Indicare sulla scheda d’iscrizione numeri di telefono corretti in caso di necessità. 
 L’attivazione sarà possibile solo con un minimo di 10 iscritti per la scuola primaria e 5 iscritti per la 

secondaria. 
 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, in due momenti dell’anno 

IN SEGUITO ALLA CONSEGNA DELLA RISPETTIVA FATTURA da parte dell’Azienda. 
 Coloro che si iscrivono a partire dal 31/01/2019, dovranno versare esclusivamente metà della retta 

inerente al servizio richiesto. In caso di ritiro del minore dai servizi, si è esonerati dal pagamento solo 
se comunicato entro il mese di ottobre 2019 per il primo periodo ed entro il mese di gennaio 2020 per 
il secondo periodo. 

 I minori che non usufruiscono del servizio mensa dovranno comunicarlo alle insegnanti ed alle 
educatrici. L’orario di rientro dopo pranzo è alle ore 14.oo per la scuola primaria e alle 14.45 per la 
scuola secondaria. 

 Gli educatori non consegneranno i bambini a persone che non sono state delegate o a minorenni per 
tutelare la sicurezza di tutti (salvo manleva ministeriale). 

 Per motivi di sicurezza e regolare svolgimento delle attività l’uscita dalle attività integrative sarà 
possibile o alle ore 14.oo o alle ore 16.30. In caso di uscita anticipata in casi straordinari (es visite 
mediche) si prega di segnalarlo sempre sul diario. 

 Gli educatori declinano ogni responsabilità sulla perdita o rottura di giochi propri. 
 Durante l’orario del pre-post scuola e attività integrative gli alunni non sono autorizzati a rientrare 

nelle proprie classi in caso di dimenticanza di libri. Si dovrà fare riferimento al personale scolastico. 
 Per il servizio di pre scuola si chiede ai genitori di accompagnare i minori all’interno della struttura, 

affidandoli alle educatrici. 
 Informiamo i genitori che gli educatori non possono somministrare alcun tipo di farmaco, o prodotti 

omeopatici. Saranno valutate le modalità di somministrazione di eventuali farmaci salvavita che 
prevedono la stesura di un protocollo di somministrazione farmaci di emergenza. 

 In caso di malessere o infortunio i genitori verranno subito contattati e verrà richiesto di recarsi presso 
la scuola primaria per il ritiro del bambino/a. 

 In caso di malattie infettive è obbligatorio informare il coordinatore/referente.  
 Segnalare immediatamente alla referente interna le criticità, se dovessero emergere, per garantire una 

tempestiva risposta e conseguente risoluzione. 
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