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Ai Genitori; Agli alunni
Ai Docenti; Al DSGA
Loro Sedi

Oggetto: attivazione servizio di pre e post scuola
Si comunica alle SS.VV. che,
- per venire incontro alle esigenze dei genitori che svolgono un’attività lavorativa, i
cui orari comportano delle difficoltà organizzative nell’accompagnare e/o prelevare
i propri figli;
- su richiesta di alcuni di questi per l’attivazione del servizio di pre e/o post scuola;
questa Istituzione scolastica ha previsto l’organizzazione di tale servizio, in forma
sperimentale per il corrente anno scolastico, secondo le seguenti modalità:
pre-scuola: dalle ore 8.00 alle ore 8.20 dal lunedì al sabato
post-scuola: dalle 13,20 alle 13,45 dal lunedì al venerdì
Gli

alunni,

seguiti

da

docenti

della

scuola,

tenuti

a

svolgere

funzione

di

assistenza/vigilanza ma nello stesso tempo a coinvolgere gli alunni offrendo loro le
proprie competenze, svolgeranno attività inerenti gli argomenti di “Cittadinanza e
Costituzione”. Il servizio sarà attivato con un numero min. di 15 e massimo di 30 alunni.
I criteri, elaborati dal Consiglio di Istituto (nella seduta del 9 febbraio 2018, verbale
n.12, punto 3), in caso di esubero delle richieste, sono i seguenti:
1°: attività lavorativa svolta da entrambi i genitori o dall’unico genitore presente nel
nucleo familiare o da uno solo dei genitori (vedovanza, disabilità del coniuge…). Il
criterio viene applicato in primis per gli alunni delle classi prime; a seguire agli alunni
delle classi seconde e infine a quelli delle classi terze.
2°: Lontananza del luogo di lavoro dalla scuola, con precedenza per gli alunni delle
classi prime e a seguire per quelli delle classi seconde e terze.
N.B.: A parità di condizioni, si considererà il reddito più basso.
Ulteriori singoli casi saranno valutati dal DS.

Le adesioni dovranno pervenire entro il giorno 15/03/2018.
Il Dirigente scolastico
prof. Pasquale Palmisano
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