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SERVIZIO PRE E POST SCUOLA  
  Approvato dal Consiglio di Istituto il 03/10/2017 

  
Art. 1 OGGETTO  
Il presente regolamento contiene le disposizioni in materia di iscrizione e fruizione del servizio di 
pre e post scuola attivato dal l’Istituto Comprensivo “Nivola” di Iglesias e gestito dallo stesso con 
risorse interne. 
 

Art. 2 FINALITA’  
Il servizio di pre-post scuola ha una funzione socio–educativa e consiste nell’accoglienza, vigilanza 
e assistenza agli alunni delle scuole primarie facenti capo all'istituto comprensivo. 
 

Art. 3 DESTINATARI 
Il servizio è riservati agli alunni delle famiglie in cui entrambi i genitori/tutori prestino attività 
lavorativa (il solo genitore/tutore in caso di famiglie con un solo genitore/tutore). 
E’ destinato alle famiglie che, per esigenze di lavoro, hanno necessità di anticipare e/o posticipare, 
rispetto all’orario scolastico, la permanenza a scuola dei propri figli. 
 

ART. 4 COPERTURA DEL SERVIZIO  
Il servizio si svolge dal luned al sabato nei seguenti orari:  

Pre Scuola dalle ore 7.45 alle ore 8.30 
Post Scuola dalle ore 13.30 alle ore 14.15  

 
Art.5 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO  

1. Il servizio viene attivato in presenza di almeno 10 richieste di attivazione del servizio 
sistematicamente per ogni plesso. 

2. La scuola si impegna a rispettare il rapporto numerico pari a un adulto presente per massimo 30 
bambini. 

3. Per poter rispettare le previsioni del punto 2, le richieste di fruizione del servizio occasionalmente 
sono sottoposte al vincolo di una programmazione mensile della necessità dello stesso o della 
prenotazione con 7 giorni di anticipo. È possibile fruire del servizio in modalità urgente (senza 
prenotazione) per un massimo di una volta nel corso di un mese. Al cadere di queste condizioni il 
servizio viene trasformato da occasionale a sistematico. 
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4. Il servizio ha inizio nel mese di ottobre al massimo in concomitanza con l'avvio del servizio 
mensa da parte del comune e termina con il termine delle lezioni.  
 

 
Art. 6 MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

La pre-iscrizione dovrà essere effettuata compilando apposito modulo da far pervenire entro il 
termine stabilito annualmente (in genere entro una settimana dall'avvio delle lezioni). 

Nella pre-iscrizione dovranno contenere le informazioni relative alla tipologia di servizio richiesta. 
La preiscrizione non richiede costi ma è prerequisito per la fruizione del servizio nel corso 
dell'anno.  
 

L'iscrizione avverrà poi in concomitanza con l'avvio del servizio e dovranno essere fornite tutte le 
informazioni necessarie per l'organizzazione del servizio in particolare nel caso di fruizione 
occasionale. 
Le iscrizioni in corso d'anno in mancanza di preiscrizione non potranno di norma essere accettate a 
meno di trasferimenti in ingresso da altri istituti e solo nel caso sia possibile rispettare le condizioni 
di cui all'art. 5/2. La scuola si riserva di valutare se sia comunque possibile accettare iscrizioni 
senza preiscrizioni sempre con il vincolo di quanto previsto dall'art, 5/2. 
 

Art. 7 TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO 
Il servizio ha il seguente costo: 

mese	 pre	e	post	1	figlio	pre	o	post	1	figlio	 pre	e	post	2	figli pre	o	post	2	figli
ottobre 50,00 35,00 75,0 52,5
novembre	 50,00 35,00 75,0 52,5
dicembre	 37,00 26,00 55,5 38,5
gennaio	 37,00 26,00 55,5 38,5
febbraio	 50,00 35,00 75,0 52,5
marzo	 50,00 35,00 75,0 52,5
aprile	 34,50 24,00 51,8 36,0
maggio	 50,00 35,00 75,0 52,5
giugno	 15,00 10,00 22,5 15,0

 
occasionale € 3,00 a servizio. 
 
Il pagamento dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi al mese in cui si è fruito il servizio tramite 
bonifico bancario intestato all'istituto comprensivo Nivola, specificando nella causale: nome e 
cognome del bambino, erogazione liberale per servizio pre e post scuola a.s. … e plesso di scuola 
dove si svolge il servizio Codice IBAN IT 08 H 01015 43910 000070327858 
 

																																																																																															
Il Dirigente Scolastico 

Giorgia Floris 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 


