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Prot. n. 5439 V/09                                                                    Reggio Calabria, 20.09.2018 

 

A tutto il personale dell’I.C. Catanoso De Gasperi 
Ai genitori degli alunni 

Albo-Atti-Sito web 

OGGETTO: Attivazione servizio pre-post scuola a.s. 2018/2019. 

Carissimi Genitori, dal mese di novembre potrà prendere avvio l’organizzazione di accoglienza a Scuola in 
orari extra-scolastici grazie alla collaborazione del personale docente ed ATA dell’IC “Catanoso - De Gasperi” 
sempre attento a soddisfare i fabbisogni dell’utenza. 
I servizi di pre-scuola e post-scuola comportano un grande sforzo organizzativo: si tratta infatti di mettere a 
disposizione la scuola per attività extrascolastiche che si aggiungono alla normale giornata scolastica e di 
sovrintendere al loro svolgimento. 
Per offrire una informazione più chiara possibile, si riassumono le principali caratteristiche dei servizi.  
Per qualsiasi altro chiarimento, ci si può rivolgere 

 alla Segreteria alunni : 0965 23022/330453 
 alla Funzione Strumentale Area 2 Prof.ssa Maria Cristina Caridi cell. 3284219095   

 
Per aderire ai servizi è necessario compilare il modulo allegato alla presente e consegnarlo in Segreteria 
entro e non oltre il 25 settembre. 

Pre- scuola  Scuola dell’infanzia 

1. Che cosa è il pre-scuola 
E’ un servizio extrascolastico a richiesta che consente ai genitori di portare i propri figli a scuola prima 
dell’orario di inizio delle lezioni; il servizio si svolge dalle ore 7.45 alle ore 8.00, con diverse modalità, ed è 
gestito dalle insegnanti presenti per turno che hanno espresso la loro disponibilità. 
a) Chi può usufruirne 
Il servizio viene attivato in presenza di un numero minimo di 5 domande. 
Per l’ingresso anticipato possono fare domanda i genitori il cui orario di lavoro non consente 
l’accompagnamento dei bambini a scuola dalle ore 8.00. Il servizio prevede un numero massimo di utenti: in 
caso di maggiori domande, si formerà una graduatoria in base alla data di consegna della domanda. 
b) Cosa fare se non si vuole più utilizzare il servizio 
In caso di rinuncia al servizio in corso d’anno, i genitori sono tenuti a darne informazione scritta alla scuola 
entro il mese precedente a quello di disdetta, compilando l’apposito modulo. 

Post scuola Scuola dell’infanzia 

1. Che cosa è il post scuola 
Il post scuola è un servizio extrascolastico a richiesta che consente ai genitori di venire a ritirare i propri figli 
dalla scuola dell’infanzia alle ore 13.30 invece che alle ore 13.00. 
2. Da chi è gestito 
Il post scuola è gestito dalle insegnanti presenti per turno che hanno espresso la loro disponibilità. 
3. Quanto costa 
Il post scuola è un servizio totalmente gratuito. 
4. Come funziona il post-scuola 
Alle 13.00  i bambini che utilizzano questo servizio sono presi in cura delle docenti di turno fino alle ore 13.30, 
ora in cui i genitori o loro delegati devono venire personalmente a ritirarli. Il programma delle attività (gioco 
e animazione) sarà comunicato ai genitori all’inizio del servizio. E’ opportuno rispettare l’orario di uscita 
previsto (13.30). 
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5. Dove si svolge: Il post-scuola si svolge nei locali scolastici adatti alle attività previste sulla base anche del 
numero degli iscritti. 
6. Quando inizia il post-scuola: Il post- scuola inizierà nella prima settimana di ottobre. 
7. Come fare per iscriversi: Per fare domanda è necessario compilare la scheda allegata e riconsegnarla in 
segreteria entro il 25 settembre. L’iscrizione ha validità per l’intero anno scolastico.  
8. Cosa fare se non si vuole più utilizzare il servizio 
In caso di rinuncia al servizio in corso d’anno, i genitori sono tenuti a darne informazione scritta alla scuola 
entro il mese precedente a quello di disdetta, compilando l’apposito modulo. 

Pre-scuola  Scuola primaria e secondaria di I grado 

1. Che cosa è il pre-scuola 
E’ un servizio extrascolastico a richiesta che consente ai genitori di portare i propri figli a scuola prima 
dell’orario di inizio delle lezioni. 
Funziona: 

 dalle 7.30 alle 8.00 per la scuola secondaria di primo grado 
 dalle 7.30 alle ore 8.00 per la scuola primaria  

2. Da chi è gestito 
E’ gestito dalle insegnanti presenti per turno che hanno espresso la loro disponibilità. 
3. Chi può utilizzarlo 
Possono usufruire del pre-scuola tutti i genitori che ne fanno richiesta, compilando il modulo allegato e 
riconsegnandolo in segreteria entro il 25 settembre c.a.. Perché il servizio venga attivato sono necessari 
almeno 15 alunni.  
Chi utilizza lo scuolabus NON deve fare la richiesta di pre-scuola perché ne usufruisce di diritto. 
4. Quanto costa 
Il post scuola è un servizio totalmente gratuito 
5. Come funziona il pre-scuola 
Dalle 7.30/7.40 gli alunni saranno accolti dai docenti aderenti all’iniziativa e si formeranno diversi gruppi, che 
sosteranno in appositi spazi dove svolgeranno attività ludiche fino all’ora di inizio delle lezioni.  
6. Dove si svolge il pre-scuola 
Ai punti di raccolta degli alunni e alle attività di pre-scuola saranno dedicati dei locali adeguati predisposti in 
base al numero degli alunni e alla loro età.   
7. Cosa fare se non si vuole più utilizzare il servizio 
In caso di rinuncia al servizio in corso d’anno, i genitori sono tenuti a darne informazione scritta alla scuola 
entro il mese precedente a quello di disdetta, compilando l’apposito modulo. 

Post-scuola  Scuola secondaria di I grado 

1. Che cosa è il post-scuola 
Il post scuola è un servizio extrascolastico a richiesta che consente ai genitori di venire a ritirare i propri figli 
dalla scuola dell’infanzia alle ore 13.30 invece che alle ore 13.00. 
2. Da chi è gestito 
Il post scuola è gestito dalle insegnanti presenti per turno che hanno espresso la loro disponibilità. 
3. Quanto costa 
Il post scuola è un servizio totalmente gratuito. 
4. Come funziona il post-scuola 
Alle 13.00 gli alunni che utilizzano questo servizio sono presi in cura delle docenti di turno fino alle ore 13.30, 

ora in cui i genitori o loro delegati devono venire personalmente a ritirarli.  

Gli alunni che seguono le lezioni pomeridiane di strumento musicale hanno diritto ad usufruire del servizio 

post scuola a prescindere dai criteri di ammissione previsti all’articolo 3 del regolamento del servizio. 

 

Ringraziando per la vostra risposta sollecita, vi invio i più cordiali saluti. 

              Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Sonia BARBERI 
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 


