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Circolare n. 16 

 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Al sito web  

 

Oggetto: Attivazione servizio pre-post scuola. 

 

Si informano le famiglie che ne hanno fatto richiesta che a partire dal giorno 5 ottobre sarà attivato il 
servizio di pre-post scuola nella scuola Primaria sia nel plesso Santa Gonda che nel plesso Dalla Chiesa.  

Al fine di evitare assembramenti e di  rispettare quanto previsto dal piano scaglionamenti – che si allega – 
sarà necessario che gli alunni facciano ingresso non più tardi di 10 minuti prima dell’ingresso della prima 
classe (quindi fra le ore 7.30 e le ore 7.50) Poiché, sempre per ragioni di sicurezza sanitaria, i genitori non 
potranno fare ingresso nei plessi per ritirare gli alunni e contemporaneamente i collaboratori scolastici 
saranno impegnati nelle attività di pulizia e sanificazione, l’uscita potrà avvenire solo in un’unica soluzione, 
alle ore 17.30. Le entrate e le uscite avverranno dai rispettivi ingressi principali. 

Per motivi tecnici legati all’emergenza sanitaria e alla relativa normativa – primo di tutti l’indisponibilità di 

spazi adeguati – non è stato possibile attivare il servizio nella scuola dell’Infanzia. 

Per la scuola Primaria si comunica che sono state accettate tutte le domande presentate nei termini.   Per 
quanto riguarda le domande presentate fuori dei termini esse sono state accettate nei limiti di quanto 
possibile.  Le restrizioni determinate dall’attuale normativa in tema di sicurezza sanitaria ha però fatto sì 
che nel plesso Dalla Chiesa sia stato possibile accettarne solo alcune. Il criterio di selezione seguito è stato 
quello dell’ordine cronologico di presentazione. Le famiglie che hanno presentato domanda per il servizio 
nel plesso Dalla Chiesa oltre il termine stabilito del 18 settembre saranno pertanto contattate 
telefonicamente dalla segreteria per informazioni riguardo all’eventuale accoglimento della richiesta. 
Eventuali alunni rimasti esclusi in base al criterio di cui sopra andranno a costituire una lista di attesa; in 
caso di rinunce le famiglie in questione  saranno informate. 
 
La possibilità di usufruire del servizio è subordinata all’iscrizione formale dell’alunno e al pagamento di una 
quota annuale, non frazionabile e non rimborsabile, come previsto dal Protocollo d’Intesa firmato dal 
Comune di Prato e dalle Istituzioni Scolastiche. L’interruzione di frequenza o la rinuncia in corso d’anno non 
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determinano sconti sulla tariffa, né esenzioni dal pagamento, che è annuale e in un’unica soluzione. Le 
famiglie che hanno effettuato il pagamento per lo scorso anno scolastico senza usufruire del servizio nel 
periodo di chiusura della scuola fra marzo e giugno hanno diritto a scalare l’importo già pagato; la quota da 
versare sarà comunicata ad ogni singola famiglia a cura della segreteria. 
La rinuncia al servizio presentata dall'utente in forma scritta all'Istituto (modello da richiedere in segreteria) 
entro il 31.10.2020 determina l'esclusione dal pagamento. La rinuncia dopo tale termine o la mancata 
frequenza non producono l'esclusione dal pagamento, né riduzioni sulla tariffa. 
Gli alunni iscritti dovranno versare la quota corrispondente alla propria situazione, come indicato dal 

prospetto pubblicato sul Sito, tassativamente entro il 31/10/2020, tramite bonifico bancario da effettuare 

 a nome dell’alunno sul c/c bancario intestato all’ I.C. “I. Pacetti” 

 codice IBAN n°IT86Z0306921529100000046001 Codice Ente  0090206. Banca Intesa   San  Paolo - Agenzia 

Viale della Repubblica; l’operazione è  gratuita se effettuata  presso tale agenzia.  

La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere recapitata  via mail o fax agli uffici di segreteria. 

Si precisa che gli alunni non in regola con l’iscrizione, con la relativa documentazione e/o con il pagamento 
della quota non saranno ammessi ai servizi di pre-post scuola.  
 
 Si  raccomanda ai genitori degli alunni iscritti di comunicare agli operatori del servizio: 

 eventuali allergie o altre problematiche  dei propri figli, nel caso in cui si ritenga che tali informazioni 
possano essere utili per la sicurezza del bambino; 

 recapiti. 

 deleghe  
 
Il servizio sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza sanitaria e dei protocolli 
adottati. Pertanto i gruppi e i locali loro assegnati saranno fissi per tutta la durata del servizio. 
 
 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  

 
 


