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REGOLAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA (approvato dal Consiglio d’Istituto seduta del 14/10/14) 

Premessa 

Il servizio pre-scuola si propone di offrire alle famiglie una risposta qualificata al bisogno di 

accoglienza e di assistenza dei bambini prima dell’inizio delle lezioni. 

Il servizio ha una finalità di assistenza ricreativa. 
 

Art. 1 - Finalità 

L’assistenza ai bambini sarà garantita attraverso il reperimento da parte della scuola di educatori in 

possesso di specifici requisiti. Gli assistenti educatori, all’inizio dell’a.s. (anno scolastico), si 

metteranno in contatto con l’insegnante ASPP della scuola per opportune indicazioni in merito alle 

norme per la sicurezza. 

La scuola assicura la presenza dei collaboratori scolastici per tutto l'orario di funzionamento del 

servizio. 
 

Art. 2 - Numero iscritti e orario 

Il servizio è rivolto a tutti i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie.  

Viene realizzato in presenza di un minimo di 12 iscrizioni; ogni gruppo è composto da un massimo 

di 25/28 alunni (valutando le presenze giornaliere).  

Il servizio si svolge da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 all’orario d’inizio delle attività didattiche; 

segue il calendario scolastico fino all’ultimo giorno di lezione; è attivo dal 15 settembre (per l’a.s. 

2014/15). 
 

Art. 3 - Spazi 

La scuola individua, all’interno di ogni plesso, i locali destinati al servizio di pre-scuola.  

Ai fini della sicurezza e della vigilanza sui minori, i genitori hanno l’obbligo di accompagnamento 

dei bambini fino all’ingresso dell’aula destinata nei plessi al pre-scuola. 
 

Art. 4 – Costi e iscrizioni 

a- Il pagamento del servizio di pre-scuola è a carico delle famiglie, con integrazione di 

finanziamento da parte dall’Amministrazione comunale, se previsto dal Comune stesso. 

Il Consiglio d’Istituto stabilisce la quota relativa all’intero a.s. a carico della famiglie. 
 

b- La quota sarà versata in un’unica rata nella prima settimana di settembre. 

Non sono previsti: riduzioni per fratelli, per frequenza saltuaria o parziale o per iscrizioni tardive, né 

rimborsi per ritiro dell’iscrizione in corso d’anno. 
 

c- L’iscrizione al pre-scuola deve avvenire, di norma, nel periodo delle iscrizioni per gli alunni al 

primo anno dell’infanzia e al primo anno della primaria; di norma, possibilmente entro il mese di 

giugno per gli alunni già frequentanti l’Istituto. 

L’iscrizione va confermata (con specifico modulo) entro la prima settimana di settembre con il 

versamento della quota  sul conto corrente dell’Istituto. 
 

d- In caso di mancato versamento della quota, la famiglia sarà avvisata e sarà data proroga; alla 

terza settimana di mancato versamento, il bambino non usufruirà del servizio. 
 

e- Per un’assistenza educativa personalizzata (secondo documentazione del caso), l’ente 

individuato per l’assistenza valuterà le modalità atte ad assicurare l’assistenza necessaria, con 

eventuale spesa aggiuntiva a carico della famiglia. 
 

Norme Finali 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio 

d’Istituto. 

2. Il Regolamento del pre-scuola fa parte dei Regolamenti d’Istituto. 

3. Proposte di modifica del presente Regolamento vanno approvate dal Consiglio d’Istituto. 

4. Per quanto non espressamente previsto da tale Regolamento, si rinvia alle disposizioni 

normative vigenti. 


