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Oggetto: attività di pre e post-scuola – anno scolastico 2021-2022

In  merito  alla  gestione  dell’attività  di  pre  e  post  scuola  per  l’a.s.2021/2022  si  allega
comunicazione  del  Comune  di  Reggio  Emilia  indicante  tariffe,  condizioni  di  accesso  e  criteri
prioritari di accesso.
Per la realizzazione del servizio in oggetto i Plessi di scuola primaria hanno identificato un locale
dedicato al  servizio e saranno accolti  un numero di  bambini  compatibili  con le dimensioni  del
locale individuato. 

In accordo con l’Azienda Sanitaria Locale si prescrive che per accedere al servizio sia obbligatorio
che tutti i bambini utilizzino la mascherina.

Entro il 01 settembre 2021 i genitori potranno inoltrare via mail la richiesta di accesso al servizio
utilizzando l'apposito modulo con allegata documentazione.
Gli alunni ammessi al servizio saranno individuati in base alle dimensioni dei locali e ai criteri.
L’elenco sarà disponibile presso i singoli Plessi entro il 20 ottobre 2021 
Solo dopo l’ammissione al servizio dovrà essere regolarizzato il  pagamento delle quote stabilite
dal Comune di Reggio Emilia con le modalità indicate nella relativa comunicazione
entro e non oltre l’8 ottobre 2020.

Il servizio sarà attivato da LUNEDI' 27 settembre 2021

Solo dopo l'avvenuto pagamento sarà consentito l'ingresso anticipato e/o l'uscita posticipata

Per l'anno scolastico 2021/2022 il servizio si effettuerà:
- plessi a tempo normale dal lunedì al venerdì dalle ore 7,40 alle 7,55 e dalle ore 13,00 alle 13,15

       sabato dalle ore 7,40 alle 7,55 e dalle ore 12,00 alle 12,15

-  plessi a tempo pieno  dal lunedì al venerdì dalle ore 7,40 alle 8,10 (per il tempo pieno non è
previsto il servizio di post-scuola)

Si ricorda ai genitori che i bambini devono essere accompagnati a scuola da un adulto che è
tenuto a verificare la presenza del personale a cui affidare il minore.
 

Il Dirigente Scolastico
Stefano Delmonte                                                

REIC82400E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005535 - 23/07/2021 - A19c - I


