
 
 

 
 

SERVIZIO PRE ACCOGLIENZA SCOLASTICA FINALITA’ 

 

Il servizio pre-scuola vuole rappresentare una risposta concreta e un valido supporto per i nuclei 

familiari che, per specifiche esigenze di orari e turni di lavoro, si trovano in difficoltà a rispettare gli 

orari di inizio delle lezioni stabilite dalla scuola. 

 

Il servizio di pre-scuola è istituito come intervento volto a concorrere all’effettiva attuazione del 

Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni. 

 

L’utilizzo del servizio di pre-scuola si configura per gli alunni come momento educativo atto a 

creare e favorire esperienze di comunicazione e socializzazione a livello di gruppo, confrontandosi 

con bambini anche in età diversa e misurandosi con le regole di convivenza. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO PRE-SCUOLA 

 

Il servizio pre-scuola consiste in un servizio di accoglienza, vigilanza e assistenza degli alunni nella 

fascia oraria precedente l’inizio delle lezioni: 

- Per i plessi a tempo pieno dalle ore 7.30- alle ore 8.00 con entrata consentita sino alle 7.45; 

- Per i plessi a tempo antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 8.30 con entrata consentita sino alle 

8.15. 

 

Il servizio pre-scuola termina con l’inizio delle lezioni; da quel momento, la responsabilità sui 

minori compete al personale docente della scuola. 

 

Il servizio pre-scuola non è erogato nei giorni di interruzione delle lezioni, a qualunque titolo 

avvenga. 

 

Il personale addetto munito di esposizione del cartellino con nome e cognome dell’operatore, rileva 

giornalmente le presenze e le assenze degli alunni i cui genitori hanno chiesto il servizio su apposito 

registro che verrà consegnato giornalmente in segreteria settore alunni. 

 

COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI 

 

Durante lo svolgimento delle attività di pre-scuola gli alunni dovranno mantenere un 

comportamento improntato alla buona educazione, alla pacifica convivenza e al rispetto reciproco. 

 

Nel caso in cui l’alunno tenga un comportamento gravemente scorretto o irrispettoso o tale da 

mettere in pericolo l’incolumità altrui o personale, verrà richiamato dall’operatore. 

 

RESPONSABILITA’ 

 

Gli esercenti la potestà parentale sono responsabili dei danni arrecati dagli utenti minori causati, per 

fatto proprio o negligenza, alla struttura, ai terzi e/o a sé stessi durante la frequenza al servizio pre-

scuola. 
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L’Associazione “Uniti ad Arte” rappresentante legale signora Leone Sara provvederà a stipulare 

apposite assicurazioni di responsabilità civile esonerando la scuola da ogni responsabilità per danni, 

infortuni od altro che dovesse accadere agli utenti, durante l’esecuzione del servizio. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali, i dati personali e sensibili raccolti con la domanda di iscrizione saranno trattati nel 

rispetto della normativa sopra richiamata. 

 

 

All. 1 – modello adesione. 

                                                                                                          

   IL Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dott.ssa Elisabetta ZACCONE 

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                 ex   art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

                 


