CITTÀ DI SAMARATE
PROVINCIA DI VARESE
AREA SOCIO CULTURALE

REGOLAMENTO SERVIZIO
PRE-POST SCUOLA

Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2017

Art. 1 - Oggetto del servizio:
In attuazione del piano per il diritto allo studio L.R. n.31 del 20/03/1980, i Comuni sono chiamati ad
attivare servizi scolastici integrativi all’orario didattico al fine di assicurare la custodia e l’educazione
per gli alunni i cui genitori sono lavoratori o per particolari esigenza documentabili.
Detti servizi sono così suddivisi:
a) Pre scuola, per gli alunni delle scuole d’infanzia e primaria dalle 7.30 all’inizio dell’attività
didattica, dalle 7.15 in caso di richiesta da parte di almeno n. 3 utenti
b) Post scuola, per gli alunni delle scuole d’infanzia e primaria dal termine dell’attività didattica
alle ore 18.15
numero iscritti: i servizi in ogni singola scuola, verranno attivati in presenza di un numero di iscritti
minimo di 7
periodo: secondo i calendari scolastici con orario scolastico a pieno regime e in modo uniforme sulle
scuole del territorio

Art.2 – Modalità di gestione dei servizi:
I servizi scolastici verranno gestiti secondo le modalità individuate nel Piano Esecutivo di Gestione e
con l’autonomia gestionale del Coordinatore d’Area.
Il rapporto educativo è il seguente: minimo 1/7- massimo 1/25
Viene garantita idonea assicurazione per danni.

Art.3 – Contributi a carico dell’utenza:
Agli utenti verrà richiesta una tariffa a titolo di partecipazione che verrà determinata annualmente
prima dell’approvazione del bilancio di previsione da parte della Giunta Comunale.
La Giunta prevederà una tariffa forfettaria a chi si iscrive per tutto l'anno scolastico e una tariffa
proporzionalmente maggiorata per chi accede al servizio solo per un periodo limitato.
Non saranno previsti rimborsi in caso di mancata o ridotta frequenza.
Gli utenti appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche potranno usufruire di prestazioni
sociali agevolate come previsto dal regolamento vigente.

