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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.010 

DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

 

Oggetto: Avvio servizio pre e post scuola, scuola d’infanzia e primaria, per le famiglie che ne hanno fatto richiesta. 

 

  

Da lunedì 7 ottobre 2019, la scuola assicurerà, alle famiglie che ne hanno fatto richiesta nei termini, il 

servizio gratuito di pre e post scuola. 

 

Nella scuola d’infanzia il servizio, affidato alla vigilanza del personale docente organizzato secondo una 

turnazione coordinata dal Responsabile di plesso ins. Anna D’Orto, ha una durata complessiva di 30 minuti con un 

anticipo di 10 minuti nell’orario di ingresso (8:00-8:10) ed un posticipo di 20 minuti nell’orario di uscita (13:10-13:30).  

 

 Nella scuola primaria il servizio, affidato alla vigilanza dei collaboratori scolastici resisi disponibili ed 

organizzati dal DSGA Rosalba Furnò, ha una durata complessiva di 25 minuti con un anticipo di 15 minuti nell’orario di 

ingresso (7:45 turno antimeridiano e 13:45 turno pomeridiano) ed un posticipo di 10 minuti nell’orario di uscita (13:10 

turno antimeridiano e 19:10 turno pomeridiano). 

 Plesso Verga: Gli alunni avvalentisi del servizio entreranno a scuola attraverso il portone di via Friuli e saranno 

accolti nell’aula 9/10 dove rimarranno fino al suono della campana; il collaboratore scolastico incaricato della 

vigilanza li consegnerà all’insegnante di classe che avrà cura di prelevarli non appena giunto a scuola (7:55); in 

mancanza, il collaboratore li accompagnerà nelle rispettive aule non appena le lezioni avranno avuto inizio. 

 Plesso Mandorli: Gli alunni avvalentisi del servizio saranno accolti nell’aula a piano terra adibita a laboratorio 

informatico dove rimarranno fino al suono della campana; il collaboratore scolastico incaricato della vigilanza 

li consegnerà all’insegnante di classe che avrà cura di prelevarli non appena giunto a scuola (7:55); in mancanza, 

il collaboratore li accompagnerà nelle rispettive aule non appena le lezioni avranno avuto inizio. 

 

Al termine delle attività didattiche gli alunni avvalentisi del servizio dovranno essere riaccompagnati, dall’insegnante 

in servizio nella classe, nelle aule suindicate (9/10 pl. Verga e lab. Inf. Plesso Mandorli) ed ivi affidati alla vigilanza del 

collaboratore incaricato. 

  

 Non è superfluo sottolineare che il servizio comporta, per la scuola, un aggravio di responsabilità in 

vigilando e che, pertanto, lo stesso dovrà essere assicurato solo a coloro che ne hanno fatto richiesta ed i cui 

nominativi sono contenuti negli allegati elenchi. 

Non sono consentiti pertanto, per alcun motivo, ingressi anticipati e/o uscite posticipate che non siano stati 

preventivamente autorizzati; l’ingresso ordinario degli alunni non sarà consentito prima delle h. 7:55; relativamente agli 

eventuali ritardi nella riconsegna degli alunni ai propri genitori, i docenti dovranno tempestivamente segnalare in 

direzione tutte le situazioni di ritardo ricorrente e/o sistematico. 

Anche i collaboratori scolastici addetti al servizio di pre e post scuola dovranno periodicamente relazionare, in 

maniera circostanziata, sul rispetto, da parte delle famiglie, degli orari. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                       *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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