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Art. 1 - Descrizione del servizio

Il servizio di Pre e Post Scuola hanno una funzione socio-educativa e consistono nell’accoglienza e vigilanza degli
alunni della Scuola dell’Infanzia di Monastier e delle Scuole primarie del territorio comunale di Roncade e
Monastier, nelle fasce orarie antecedente e/o successivo il normale orario scolastico.
Il servizio si inserisce nella politica di sostegno al nucleo familiare ed è destinato prioritariamente alle famiglie che
hanno la necessità di anticipare o posticipare, rispetto all’orario scolastico, la permanenza a scuola dei propri figli.
Agli utenti iscritti al servizio sono garantiti:
•
•
•

Accoglienza all’ingresso nella scuola;
Realizzazione di attività ricreative, in un contesto educativo stimolante che tiene conto dell’individualità dei
bambini;
Consegna dell’alunno all’ insegnante di riferimento o al genitore al termine delle attività.

Art. 2 - Gestione del servizio

La gestione del servizio è affidata nello specifico a:
•
•
•
•
•

Comitato dei genitori di Roncade per la scuola primaria di Roncade;
Comitato dei genitori di Musestre per la scuola primaria di Musestre;
Associazione dei genitori di Biancade per la scuola primaria di Biancade;
Associazione dei genitori di San Cipriano per la scuola primaria di San Cipriano;
Comitato dei genitori di Monastier per le scuole dell’Infanzia e Primaria di Monastier.

Art. 3 - Orario e costo del servizio

Il servizio di pre scuola inizierà dalla prima settimana di attività didattica completa di rientri pomeridiani di ciascun
anno scolastico. I servizi di post scuola inizieranno dalla prima settimana in cui le attività didattiche avranno orario
completo.
Tutti i servizi termineranno con la fine delle attività didattiche e seguiranno il calendario scolastico.
Il servizio di Pre scuola si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle ore:
•
•
•
•
•

7.30 Primaria di Roncade
7.30 Infanzia e Primaria di Monastier
7.50 Primaria di Musestre
7.45 Primaria di San Cipriano
7.45 Primaria di Biancade

e fino all’inizio delle attività didattiche presso la struttura scolastica. Il servizio di Pre-scuola termina con l’inizio
dell’orario scolastico curricolare: da quel momento la responsabilità sui minori compete al personale docente.
Il servizio di Post scuola alla Scuola Primaria di Monastier si svolgerà al lunedì e al venerdì dalle ore 12.00 alle ore
12.45.
I costi del servizio sono stabiliti dai Comitati e dalle Associazioni sopra citate.
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Art. 4 - Istituzione del servizio

Il servizio è legato al numero delle iscrizioni. Il servizio partirà con un numero minimo di 10 bambini iscritti al
servizio.

Art. 5 - Iscrizioni

La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni scolastici successivi. La
priorità della domanda di iscrizione verrà data in ordine cronologico di arrivo delle domande stesse. I referenti per
le iscrizioni sono i genitori Presidenti delle Associazioni e dei Comitati elencati all’art. 2. del presente Regolamento.

Art. 6 - Iscrizioni nel corso dell’anno

Eventuali iscrizioni oltre la data di avvio della scuola verranno prese in cosiderazione compatibilmente con
l’organizzazione del singolo servizio.

Art. 7 - Modalità di pagamento

I pagamenti devono essere effettuati in una prima rata all’inizio del servizio e in una seconda rata in corrispondenza
del mese di febbraio. Nel caso di mancato pagamento nei tempi suddetti, i responsabili saranno costretti a
comunicare l’interruzione della frequenza al servizio.

Art. 8 - Rinunce

L’iscrizione ad ogni singolo servizio ha validità per tutto l’anno scolastico. Eventuali rinunce in corso d'anno
dovranno essere tempestivamente comunicate ai Presidenti delle Associazioni e dei Comitati corrispondenti al
plesso in cui si usufruisce del servizio.

Art. 9 - Privacy: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Nuovo Regolamento UE N.
679/2016

I Presidenti delle Associazioni e dei Comitati, in qualità di Responsabili del Trattamento Dati, utilizzano i dati
personali degli utenti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, ad esclusivi fini di organizzazione del Servizio di PrePost scuola.

Art. 10 - Disposizioni finali

E’ richiesto da parte degli iscritti e delle loro famiglie un comportamento corretto e di collaborazione. In
riferimento ad eventuali problematiche comportamentali dimostrate da parte di bambini frequentanti il servizio e
riscontrate dopo l’iscrizione, gli operatori in sorveglianza si impegneranno a trovare, assieme ai famigliari, efficaci
interventi educativi. In extrema ratio può essere annullata l’iscrizione e la frequenza del bambino al servizio. Si
sottolinea che non sono ammessi al pre e post scuola strumenti tecnologici in uso ai frequentanti. Gli operatori in
sorveglianza declinano ogni forma di responsabilità in merito all’eventuale uso non autorizzato.

