Comune di Albinea
(Prov. Reggio Emilia)
Piazza Cavicchioni, 8
AREA SCOLASTICO-EDUCATIVA
Tel.0522/590226-590227-590247 Fax:0522/590251
e-mail: scuole@comune.albinea.re.it

Ingresso anticipato (pre scuola) e Uscita posticipata (post scuola)
nella Scuola Primaria Statale
Cos’è
E’ un servizio accessorio all’attività scolastica, organizzato e gestito dal Comune di Albinea in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo, anche attraverso personale esterno (Cooperativa
educativa).
E’ attivato dal primo giorno di scuola e per l’intero anno scolastico, consiste nell’accoglienza degli
alunni della Scuola Primaria, sino a mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni e sino a mezz’ora dopo
la fine delle lezioni, assicurandone la sorveglianza e l’assistenza (Delibera C.C. n.8 del
31/01/2012)
Il servizio potrà riguardare un numero limitato di richieste in relazione alla disponibilità dei locali e
alle modalità organizzative.
A chi è rivolto
E’ rivolto alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e sono impossibilitati a portare o ritirare i
propri figli negli orari ordinari della scuola
Dove ci si iscrive
La domanda si trasmette all’Ufficio Scuola del Comune e ha validità annuale nel rispetto del
calendario scolastico. Apposita modulistica è reperibile sul Sito Internet www.comune.albinea.re.it
Iscrizioni, ritiri e lista d’attesa
Eventuali ritiri dal Servizio devono essere inoltrati, mediante semplice comunicazione scritta,
all’Ufficio Scuola del Comune. In caso di iscrizioni pervenute successivamente al termine previsto,
saranno comunque acquisite dall’Ufficio Scuola, per un loro possibile accoglimento nel corso
dell’anno scolastico.
In caso di numero di richieste elevato, ci si riserva la facoltà di accogliere al servizio, secondo la
lista d’attesa che sarà determinata, in ordine di priorità, in merito all’orario di lavoro e all’ordine di
arrivo della domanda
Come si paga
Il pagamento del servizio è suddiviso in due rate:
- 1^ rata per il periodo settembre-dicembre con scadenza novembre
- 2^ rata per il periodo gennaio-giugno con scadenza febbraio
Ai genitori è richiesto, a scelta, di effettuare i pagamenti tramite Addebito Diretto su Conto Corrente
o pagamento tramite Avviso PagoPa
Le tariffe per l’intero anno scolastico sono le seguenti:
 € 105,00 per ingresso anticipato (dalle ore 7,30 alle 8,00) o uscita posticipata (dalle ore
13,00 alle 13,30);
 € 135,00 per ingresso anticipato e uscita posticipata;
 riduzione del 30% per la presenza di fratelli che usufruiscono del servizio (occorre
presentare richiesta)
 non sono possibili riduzioni per la mancata fruizione del servizio

