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REGOLAMENTO 

SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA 2021/22 

Scuole primarie Scandicci 

 

COSA SONO IL PRE-SCUOLA E IL POST-SCUOLA 

Il servizio di pre-scuola si rivolge a tutte quelle famiglie che necessitano di anticipare 

l’entrata dei bambini a scuola e consiste in attività a carattere ludico-creative. 

Il servizio di post-scuola si rivolge a tutte quelle famiglie che necessitano di 

posticipare l’uscita dei bambini da scuola. Entrambi i servizi prevedono la realizzazione 

di attività ludico-ricreative e non sono previste attività di recupero scolastico. 

I bambini verranno seguiti durante il servizio dagli operatori secondo un rapporto di 

1/25 e saranno, ove possibile, suddivisi in due gruppi, in base alla fascia di età. I 

gruppi rimarranno stabili per tutto l’anno scolastico. 

Per l’attivazione di ciascun servizio il numero minimo di iscritti è di 15 bambini per 

ciascun gruppo. 

 

REGOLAMENTO 

- I servizi di pre e post scuola si interromperà in qualsiasi caso la scuola decida di 

interrompere le lezioni (vacanze natalizie, pasquali, ponti, assemblee scolastiche…). La 

data di inizio del servizio potrà variare a seconda della disponibilità dei locali in 

ciascun plesso. In ogni caso i genitori riceveranno comunicazione sulla data di inizio 

effettiva. 

 

- Il servizio di pre-scuola avrà inizio a partire dalle ore 7.30 e terminerà con il suono 

della prima campanella. L’accesso al servizio sarà consentito solo dalle ore 7.30 alle 

ore 8.15 per le scuole XXV Aprile, Gabbrielli, Pettini. Per le scuole Campana, Pertini e 

Marconi l’accesso è consentito dalle ore 7.30 alle ore 8.00. 

 

- Il servizio di post-scuola avrà inizio con il suono della campanella di uscita e 

terminerà alle 17,30. L’uscita dal servizio è consentita esclusivamente alle ore 17.00 o 

17.30. È necessario consegnare la delega nel caso in cui si presentino persone diverse 

dai genitori. In caso di mancata partecipazione al servizio è necessario che il genitore 

comunichi l’assenza. 

 

- è fatto divieto di utilizzare durante il servizio giochi portati da casa. 
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- In caso di assenza per più di 5 giorni dal servizio è necessario consegnare 

comunicazione come previsto dal regolamento scolastico vigente. 

 

- Le iscrizioni sono aperte dal 19 al 25 ottobre. Dopo tale scadenza l’Associazione si 

riserva la possibilità di ammettere al servizio altri iscritti in base alla disponibilità 

degli spazi e degli operatori già impiegati. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente 

on line compilando l’apposito modulo sul sito www.associazioneofficinadeisogni.com. 

Successivamente i genitori riceveranno comunicazione tramite mail con la modulistica 

necessaria per completare l’iscrizione, le indicazioni per il versamento della quota 

d’iscrizione e le indicazioni per le modalità di avvio del servizio e la data di inizio. In 

caso di un numero di iscritti superiore ai posti disponibili verrà stilata una graduatoria 

per l’ammissione ai servizi. 

 

- Il costo del servizio di pre scuola per l’intero anno è di € 185,00 per tutte le scuole. 

Per il servizio di post scuola il costo è di 185€ per le scuole Pettini, XXV aprile, 

Gabbrielli, e di 225€ per le scuole Marconi, Pertini e Campana.  

 

- In caso di rinuncia non è previsto alcun tipo di rimborso. 

 

- Al momento dell’iscrizione è necessario segnalare eventuali patologie e allegare 

relativa certificazione medica. 
 

 

 

LE ATTIVITà SONO PENSATE PER RISPETTARE LE LINEE GUIDA MINISTERIALE 

PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO. 

 

-i gruppi saranno composti da un massimo di 25 bambini. Per ciascun gruppo è presente un 

educatore. È garantita la stabilità del gruppo e in rapporto all’educatore. I gruppi non 

potranno venire in contatto in nessun caso.  

 

-Officina dei sogni in collaborazione con il personale scolastico garantisce la frequente pulizia 

dei materiali e delle attrezzature oltre all’igienizzazione degli spazi ad ogni utilizzo. 

 

-per tutti i bambini con età superiore ai 6 anni è obbligatorio indossare la mascherina nel caso 

in cui non sia possibile rispettare il distanziamento sociale (1,00m). In ogni caso sarà 

privilegiato l’utilizzo degli spazi all’aperto. Il genitore si impegna a dotare i partecipanti di 

mascherina chirurgica secondo normativa vigente. 
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-è previsto il lavaggio delle mani con gel idroalcolico a conclusione di ogni attività, dopo 

l’utilizzo dei servizi igienici, all’ingresso e all’uscita. 

 

-tutto il personale di officina dei sogni è formato sui temi della prevenzione di COVID-19, gli 

aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure igieniche e di sanificazione. 
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