ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STEFANO MAGRA - ISA 12
Via Tavilla, 46 – 19037 S. Stefano Magra
Tel. 0187-699220 fax 0187-699126
e-mail spic807003@istruzione.it

PRESCUOLA
(modalità di attuazione)

L’IC ISA 12 si adopera per offrire alle famiglie il servizio di prescuola a partire da 30 minuti prima dell’inizio regolare delle lezioni (7.30 Scuola Primaria, 7.45 Scuola dell’Infanzia)
Tale servizio può essere attivato secondo le seguenti modalità:


Al di sotto dei 10 alunni richiedenti, il servizio viene di norma svolto dai collaboratori scolastici a TITOLO VOLONTARIO ( questo significa che, ad esempio, in caso di malattia del
personale o eventi simili, potrebbe essere temporaneamente sospeso, anche senza preavviso). In questo caso il servizio non comporta alcuna spesa per le famiglie. Resta inteso che a queste condizioni, il servizio non può essere garantito, in quanto affidato alla disponibilità del singolo collaboratore.



Oltre i 10 richiedenti, per motivi di sicurezza, il servizio viene affidato ad associazioni
esterne che lo effettuano a pagamento. A questo punto si instaura un rapporto diretto
tra famiglie e associazione, per concordare il prezzo annuo (che potrebbe variare in base
al numero di iscritti) e le modalità di pagamento.
In caso di più associazioni che intendano svolgere il servizio, sarà possibile che si renda
necessario redigere un bando di gara. In caso contrario l’Associazione interessata richiederà semplicemente l’uso dei locali. Eventuali associazioni che intendano effettuare il servizio, dovranno presentare domanda in segreteria entro il 30 luglio 2019.

Le modalità di svolgimento del prescuola volontario (svolto quindi dal personale ATA) in caso di
sciopero sono definite anno per anno in sede di contrattazione d’Istituto. Per quanto riguarda il
prescuola a pagamento, il servizio viene svolto, ma potrebbe verificarsi la necessità di richiamare i genitori a prelevare i figli, nel caso non vi fossero docenti in servizio, o non fossero in numero adeguato per garantire un servizio in sicurezza.

Eventuali nuove richieste che dovessero arrivare in corso d’anno, potranno essere accolte solo
se, in caso di servizio gratuito, il numero complessivo non superi le 10 unità.
Se la nuova iscrizione dovesse far superare il numero massimo, questa potrà essere accolta solo
dopo aver trovato un’associazione che possa offrire il servizio a pagamento per tutti gli iscritti.
Ove il servizio sia già a pagamento, la scuola contatterà direttamente l’associazione di riferimento per il nuovo inserimento.

Coloro che intendano richiedere il servizio, troveranno uno spazio sulla pagina web dell’IC, ove
accedere alla richiesta. Sarà necessario inviare una mail a: richiestaprescuola@comprensivosantostefanoisa12.it indicando nome alunno, scuola e classe di appartenenza, numero di telefono.
Tale domanda dovrà essere inoltrata entro il 12 luglio 2019.

La segreteria ISA12

