CIT T A ’ DI R AP AL L O
Provincia di Genova
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO PRE – SCUOLA

ARTICOLO 1.
FINALITA’
Il Comune di Rapallo, nell’ambito degli interventi per il diritto allo studio ed in risposta ai bisogni
del territorio, organizza il servizio pre-scuola nella fascia oraria 7.30 – 8.30, prioritariamente per
esigenze derivanti dal servizio trasporto scolastico nonché per agevolare le famiglie in cui entrambi
i genitori lavorino.

ARTICOLO 2.
ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il Comune di Rapallo organizza annualmente il servizio pre-scuola presso le scuole primarie statali
cittadine.
Il servizio è istituito per un numero massimo di 28 posti per sezione, che verrà ridotto a 20 unità in
caso di presenza di alunno portatore di handicap.
L’attività verrà svolta in accordo con la Dirigenza Scolastica, all’interno di ogni plesso in spazi
idonei messi a disposizione dall’Istituzione scolastica.
La gestione del servizio è affidata a terzi, incaricati di fornire gli animatori ed il materiale ludico –
didattico – ricreativo necessario alla realizzazione delle attività programmate.

ARTICOLO 3.
PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio è assicurato nel rispetto del calendario scolastico e realizzato nella seguente fascia oraria:
7.30 – 8.30
L’accesso al servizio pre-scuola, fatta eccezione per gli alunni trasportati, è consentito fino alle ore
8.00.
Nel caso di sospensione dell’attività scolastica per scioperi, assemblee e quant’altro del personale
scolastico statale, il servizio non verrà effettuato.

ARTICOLO 4.
PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
I servizi sono organizzati sulla base delle iscrizioni pervenute all’Ufficio Pubblica Istruzione, entro
il termine del 30 novembre di ogni anno, fatti salvi casi particolari che verranno valutati di volta in
volta, ed in possesso del seguente requisito:
-

appartenenza a nuclei familiari cui entrambi i genitori prestino attività lavorativa.

Per gli alunni trasportati e che dovranno obbligatoriamente essere ammessi al servizio pre-scuola il
genitore non dovrà presentare alcuna domanda di ammissione.

ARTICOLO 5.
CONTRIBUZIONE DELL’UTENZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per usufruire del suddetto servizio, fatta eccezione per gli alunni trasportati a mezzo scuolabus, le
famiglie degli alunni in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4), dovranno versare al
Comune di Rapallo una quota forfetaria annuale da versarsi in un’unica soluzione, all’inizio
dell’anno scolastico di riferimento, che sarà stabilita dalla Giunta Comunale.
Non è previsto alcun rimborso nel caso di rinuncia del servizio

