
REGOLAMENTO 

PRE-POST SCUOLA 
 

 

Art.1 

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di pre-post scuola ed è rivolto agli alunni frequentati 

l'Istituto Comprensivo Statale "Catanoso-De Gasperi". 

 2. Il servizio di  pre- post scuola è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del 

Diritto allo Studio per agevolare la frequenza scolastica degli alunni.  I servizi di pre-post scuola vogliono 

rappresentare una risposta concreta e un valido supporto per i nuclei familiari. 

 Art. 2  

Iscrizione del servizio: 

1. Il servizio viene erogato su domanda dei genitori o gli esercenti la potestà, o da chi ha il minore in 

affido familiare, o da chi ne fa le veci, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito 

www.iccatanosodegasperi.gov.it 

2. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata debitamente compilata in segreteria entro il 25  

settembre 2018. 

3. La rinuncia al servizio va comunicata per iscritto. 

4. La presentazione della domanda di iscrizione comporta l’integrale accettazione del presente 

Regolamento.  

5. La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà quindi essere rinnovata per gli anni scolastici 

successivi. 

Art.3 Criteri di ammissione 

Le graduatorie degli aventi diritto verranno formulate alla luce dei seguenti criteri: 

a. motivi di lavoro di entrambi i genitori autocertificati specificando il datore di lavoro e l'orario svolto; si 

precisa che viene data la precedenza ai genitori con orario di fine lavoro successivo al termine delle lezioni;  

b. situazione di disagio familiare determinata da motivi di salute di qualche componente (autocertificata 

specificando la natura del problema) ovvero da motivi di natura sociale (documentati da certificazione del 

centro sociale dal quale la famiglia risulta assistita o altro documento all'uopo idoneo);  

c. età degli alunni, con precedenza agli alunni più piccoli; 

 d. presenza di fratelli/sorelle frequentanti altri plessi dell'Istituto Comprensivo con orario di entrata e di 

uscita coincidente. 

 

http://www.iccatanosodegasperi.gov.it/


Art. 4 Calendario e organizzazione del servizio:  

1. Il servizio si svolge seguendo il calendario scolastico a partire dal 1 ottobre 2018. 

 2. Il servizio verrà attivato con un numero minimo di 5 richieste e max 15 alunni.  

3. I servizi di pre e post scuola si svolgeranno come di seguito specificato:  

 Scuola Infanzia -  pre-scuola dalle ore 7.45 alle ore 8.00  

 Scuola Primaria - pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00 

 Scuola Secondaria "De Gasperi"-  pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00 

 Scuola Secondaria "De Gasperi"-  post scuola dalle 13.00 alle ore 13.30 

 Scuola Infanzia -  post scuola dalle ore 13.00 alle ore 13.30 fino alla data inizio refezione scolastica. 

4. Il servizio di pre e post scuola è garantito dalle insegnanti di plesso e sono attribuiti i seguenti principali 

compiti: 

 - accoglienza; 

 - sorveglianza;  

- svolgimento attività ludiche ricreative. 

 

5.Il rapporto numerico insegnante/alunni è stabilito in 1 docente ogni 15 alunni frequentanti.  

6. Gli alunni che accederanno al servizio dovranno essere sufficientemente autonomi per stare all’interno di 

questo contesto; situazioni di particolare bisogno verranno valutate singolarmente. 

 7. Nel caso in cui il genitore o l’esercente la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci 

non fornisse tutte le indicazioni relative al bambino e necessarie all’organizzazione del servizio, l’istituzione 

scolastica si riserva la possibilità di sospendere e rivalutare la frequenza al servizio stesso.  

8. Durante lo svolgimento delle attività di pre e post scuola i bambini sono tenuti: 

a) ad avere un comportamento corretto e decoroso, tale da non pregiudicare lo svolgimento del servizio o 

da poter causare danni a persone e cose. 

 b) I genitori dei bambini che possono frequentare il post scuola sono tenuti a provvedere di persona al 

ritiro del proprio figlio/a dalla scuola entro l’orario di fine servizio (ore 13.30) e qualora impossibilitati, 

possono autorizzare al ritiro una persona di loro fiducia con delega scritta e allegato documento di 

riconoscimento.  

c) Nel caso di ripetuti ritardi nel ritiro del figlio dal servizio o di comportamenti scorretti dei bambini 

segnalati dal personale di sorveglianza, l’Amministrazione Scolastica procederà ad inviare un richiamo 

scritto. Al secondo richiamo scritto verrà disposta la sospensione temporanea dal servizio. Alla seconda 

sospensione temporanea è automaticamente autorizzata la sospensione definitiva dell’alunno dal servizio 

fino al termine dell’anno scolastico.  

Il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di effettuare opportune verifiche sulla veridicità di quanto 

dichiarato ai punti a),b),c), d) art. 3. 


