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Art. 1 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA a.s. 2020-2021
Per venire incontro alle esigenze di alcune famiglie, il CDA si riserva di organizzare un servizio di assistenza prima
dell’orario della scuola, al raggiungimento di un numero minimo di 10 bambini, affidandone l’incarico a personale
qualificato.
Per le famiglie che non necessitano in modo stabile di un servizio di pre-scuola, c’è la possibilità di un suo utilizzo anche
in forma non continuativa, attraverso accessi giornalieri o settimanali.
Sulla base della rilevazione del bisogno di questo anno scolastico, per l’erogazione del servizio sono state definite nuove
fasce orarie e di costo differenziate, sulla base del bisogno specifico segnalato.

L’orario di inizio del pre-scuola è stabilito:
- dalle ore 7.30 alle ore 9.00: pre-scuola per sezioni gialli, arancio e verdi, collocato all’interno del salone piccolo.
- dalle ore 8:00 alle ore 9:00: pre-scuola per sezioni rossi, azzurri e verdi, collocato all’interno del salone grande.

I bambini verranno accolti dalle rispettive porte/uscite di sicurezza dei rispettivi saloni e sosteranno poi nell’area di
salone ad uso esclusivo della propria sezione di appartenenza e staranno in relazione con i compagni di sezione.
A vigilare per ogni salone ci sarà una figura educativa di riferimento.

Le richieste di servizio di pre-scuola giornaliero e/o settimanale verranno accolte solo all’interno dei vincoli della fascia
oraria in funzione per le diverse sezioni.

Art. 2 COSTI
Prima dell’avvio del servizio, per chi fa la scelta del servizio annuale, è obbligatorio pagare una cauzione di 50,00€.
In caso di pagamento regolare della quota, la cauzione versata verrà conteggiata come anticipo del pagamento
dell’ultima retta del mese di frequenza del minore.
In caso di ritiro del bambino prima della chiusura regolare dell’anno scolastico, la cauzione verrà definitivamente
trattenuta dalla scuola.
Il deposito cauzionale in oggetto è improduttivo di interessi e/o rivalutazione monetaria e la mancata costituzione dello
stesso determinerà l’impossibilità di accogliere il minore in struttura con conseguente depennamento della domanda di
iscrizione.
La famiglia contribuisce al pagamento di questo servizio assistenziale, non previsto dall’orario scolastico effettivo,
secondo queste modalità:

 Mensile dalle ore 8:00 alle ore 9:00, dal lunedì al venerdì: €. 100,00 e con cauzione di € 50,00.
 Mensile dalle ore 7:30 alle ore 9:00, dal lunedì al venerdì: € 120,00 e con cauzione di €. 50,00.
 Settimanale dalle ore 8:00 alle ore 9:00, dal lunedì al venerdì: €. 40,00.
 Settimanale dalle ore 7:30 alle ore 9:00, dal lunedì al venerdì: €. 50,00.
 Giornaliero dalle ore 8:00 alle ore 9:00: €. 10,00.
 Giornaliero dalle ore 7:30 alle ore 9:00: €. 12,00.

La richiesta di frequenza al pre-scuola per un numero ridotto di accessi mensili, non dà diritto ad alcuno sconto.

Art. 3 ISCRIZIONE
Si possono iscrivere i bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia dell’anno scolastico in corso.
In caso di posti disponibili, potranno essere ammesse nuove iscrizioni e frequenze nel corso dell’anno scolastico se
valutate e decise dal CdA come funzionali e non ostacolanti il buon decorso dell’attività didattica della scuola.
Le iscrizioni devono essere presentate compilando un apposito modulo e si accettano fino alla copertura dei posti
disponibili, oltre i quali si crea una lista d’attesa.
Il CDA si riserva il diritto di dimettere dal servizio i bambini per i quali non venga pagata la retta per due
mesi consecutivi, riservandosi di agire legalmente in difesa degli interessi della amministrazione della scuola stessa.

Art. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato attraverso prelievo, mediante canale bancario a mezzo addebito RID, unitamente alla
retta di frequenza scolastica.
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