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Ai genitori degli alunni frequentanti
le Scuole Primarie
Ai Docenti
Al personale ATA
Al Sito Web Istituto
Oggetto: attività di pre e post-scuola – anno scolastico 2018-2019
I genitori che, per motivi di lavoro/trasporto sono impossibilitati ad accompagnare e/o a
ritirare i propri figli negli orari stabiliti, possono chiedere l'ingresso anticipato e/o l'uscita
posticipata. In tali periodi la sorveglianza è assicurata dai collaboratori scolastici del plesso che
hanno dato la loro disponibilità o da personale esterno incaricato dall’Amministrazione Comunale.
Entro il 14 luglio i genitori inoltreranno la richiesta di accesso al servizio utilizzando l'apposito
modulo con allegata la documentazione comprovante l'impossibilità di entrambi i genitori ad
accompagnare e/o ritirare i figli nel rispetto degli orari scolastici stabiliti. (Certificato rilasciato dal
datore di lavoro attestante gli orari di servizio per i lavoratori dipendenti, autocertificazione per i
lavoratori autonomi)
L'elenco degli alunni ammessi al servizio sarà esposto presso l’ufficio di segreteria il 20 luglio
2018.
Solo dopo l’ammissione al servizio dovrà essere regolarizzato il pagamento forfettario stabilito
dal Comune di Reggio Emilia (come da comunicazione allegata), tramite bollettino ritirato in
segreteria, entro e non oltre il 15 SETTEMBRE 2018.
Il servizio sarà attivato da LUNEDI' 24 SETTEMBRE 2018
Solo dopo l'avvenuto pagamento (si ricorda di consegnare copia bollettino quietanzato c/o
ufficio segreteria didattica) sarà consentito l'ingresso anticipato e/o l'uscita posticipata
Per l'anno scolastico 2018/2019 il servizio si effettuerà:
- plessi a tempo normale dal lunedì al venerdì dalle ore 7,40 alle 7,55 e dalle ore 13,00 alle 13,15
sabato dalle ore 7,40 alle 7,55 e dalle ore 12,00 alle 12,15
- plessi a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 7,40 alle 8,10 (per il tempo pieno non è
previsto il servizio di post-scuola)
Si ricorda ai genitori che i bambini devono essere accompagnati a scuola da un adulto che è
tenuto a verificare la presenza del personale a cui affidare il minore.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Corradini*
*Firma autografa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L.vo 39/93

