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Alle famiglie 

Al personale scolastico 

A “Kaleidoscopio” 

Alla DSGA 

Agli Atti 

 

OGGETTO: organizzazione pre e post scuola 

Si comunica che lunedì 27 settembre 2021 avrà inizio il pre e il post scuola nei plessi “Corazza” e “Maupas” 

di Vicofertile. Il pre e post scuola sarà tutti i giorni da lunedì a venerdì come da calendario scolastico. 

Potranno accedere al suddetto servizio solo coloro che sono in regola con la documentazione e il pagamento. 

- PRE-SCUOLA “CORAZZA”: accesso da via f.li Bandiera, scivolo sulla sinistra delle scale d’ingresso 

principali e ingresso dal locale mensa, a partire dalle 7,30 fino all’inizio delle lezioni. Gli alunni 

verranno suddivisi in tre gruppi e staranno in tre distinti locali della zona mensa e al suono della 

campana d’inizio delle lezioni sarà cura dell’educatrice accompagnare gli alunni nell’atrio d’ingresso, 

così che possano recarsi in aula. 

 

- POST-SCUOLA “CORAZZA”: gli alunni saranno raccolti da un collaboratore scolastico e 

accompagnati nei locali della zona mensa, in cui verranno suddivisi in due gruppi distinti che staranno 

in due locali della zona mensa. I genitori/tutori dovranno ritirare i propri figli entro le ore 18,20 

entrando dal cancello su via f.li Bandiera, percorrendo lo scivolo sulla sinistra delle scale d’ingresso 

principali e fermandosi davanti la porta d’ingresso del locale mensa. Visto che il servizio è a 

pagamento e viene svolto da personale extrascolastico remunerato ad ore, se un genitore ritirerà il 

proprio figlio oltre le 18,20, il tempo extra verrà annotato e verrà richiesto alla fine di ogni mese di 

pagarlo. Si informano i genitori che il costo orario del servizio è di 25,58 euro e va pagato ad ore e non 

a minuti, di conseguenza che ritirerà il proprio figlio alle 18,22, pagherà per un’ora intera di servizio 

anche se il ritardo è stato di due minuti. 

 

- PRE-SCUOLA “MAUPAS”: accesso dall’ingresso principale a partire dalle 7,30 fino all’inizio delle 

lezioni. Gli alunni staranno in biblioteca e al suono della campana d’inizio delle lezioni sarà cura 

dell’educatrice accompagnare gli alunni nell’atrio d’ingresso, così che possano recarsi in aula. 

 

Si raccomanda a tutti gli alunni di  

- rispettare gli ambienti, le attrezzature e i sussidi  didattici,  consapevoli  che  l’ambiente scolastico è 

patrimonio proprio e della collettività. Si ricorda che gli alunni sono responsabili dei danni che 

eventualmente cagionano all’edificio scolastico, alle suppellettili ed al materiale didattico. Sono, 

inoltre, chiamati a condividere la responsabilità di rendere accogliente e mantenere pulito e decoroso 

l’ambiente scolastico avendone cura e rispetto come importante fattore educativo. 
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- rispettare compagni, personale scolastico ed educatori utilizzando nei loro confronti un linguaggio 

consono ad un ambiente educativo ed avendo nei loro confronti lo stesso comportamento riguardoso e 

rispettoso che chiedono per se stessi. 

- rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro e tutte le norme anti-Covid 19. 

- adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni. 

Cordiali saluti 

         La Dirigente Scolastica  

   Melita Barbara Olga Clemenza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                 ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 


