
REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PRE E POST-ACCOGLIENZA

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

Nella nostra scuola i servizi di pre e post- accoglienza, nonché di sorveglianza, vogliono
rappresentare una risposta concreta ed un valido supporto per i nuclei familiari monoparentali, per
genitori separati ma anche per nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano e per necessità di
carattere familiare e per specifiche esigenze di orari e turni di lavoro, si trovano in difficoltà a
rispettare gli orari di inizio e/o fine delle lezioni stabilite dall' Istituzione scolastica.
I Servizi vengono effettuati per tutta la durata dell’anno scolastico, con decorrenza dal mese di
Settembre.
Agli addetti al Servizio sono attribuiti i principali compiti di:
 - accoglienza;
 - sorveglianza;
 - svolgimento di attività ludiche e ricreative;
- consegna del bambino al genitore o suo delegato al termine del Servizio.

OBBLIGHI UTENTI

1. Durante lo svolgimento delle attività del Servizio di pre e di post-accoglienza i bambini sono
tenuti ad un comportamento corretto e decoroso, tale da non pregiudicare lo svolgimento del
Servizio stesso o da poter causare danni a persone e cose.
2. I genitori dei bambini che frequentano le attività di post-accoglienza sono tenuti a provvedere al
ritiro del proprio figlio/a della scuola entro l’orario di fine Servizio e qualora impossibilitati,
possono autorizzare al ritiro una persona di loro fiducia con delega scritta ed allegati i documenti di
riconoscimento (sia del genitore che del delegato).
3. Nel caso di ripetuti ritardi nel ritiro del figlio/a dal Servizio o di comportamenti scorretti dei
bambini segnalati dal personale di sorveglianza, la scuola procederà ad inviare un richiamo scritto.
Al secondo richiamo scritto la scuola dispone la sospensione temporanea dal Servizio. Alla terza
sospensione temporanea la scuola dispone la sospensione definitiva dell’alunna/o dal Servizio fino
al termine dell’anno scolastico.
4. Non possono essere autorizzati all’uscita della scuola i bambini per i quali non si sia presentato
al momento dell’uscita uno dei genitori o chi ne fa le veci o un delegato di cui al comma 2.


