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SERVIZIO DI PRE-INGRESSO e POST-USCITA 

Gentile Genitore,20 2021, nel Piano dell’Offerta Formativa sarà prevista l’organizzazione del servizio di pre-
ingresso e post-uscita, che consiste nell’assistenza degli alunni da parte del personale collaboratore 
scolastico o di una cooperativa. 
 
Il servizio è fornito alle famiglie, esclusivamente per esigenze di lavoro: 
 dalle h. 07.30 all'inizio delle lezioni per tutti i plessi della Scuola Primaria. Ricordo che i 

collaboratori scolastici non sono autorizzati ad accogliere alunni prima delle h. 07.30; 
 SOLO PER LE CLASSI NON A TEMPO PIENO: pre-ingresso alle ore 14.30 – attivabile in presenza di 

un numero congruo di adesioni compatibilmente con l’organico del personale collaboratore 
docente; 

 SOLO PER LE CLASSI A TEMPO PIENO: post-uscita dalle ore 16.15 alle ore 16.30; 
 NON È PREVISTO POST-USCITA PER LE CLASSI CHE TERMINANO IL RIENTRO POMERIDIANO ALLE 

ORE 17.00. 
La fruizione del servizio prevede un contributo per tutto l’anno scolastico di € 45,00 per ogni alunno, 
indipendentemente dalla tipologia di richiesta presentata. La somma non potrà essere restituita in caso di 
trasferimento dell’alunno e/o sospensione del servizio per cattiva condotta, poiché sono cause non 
dipendenti dalla scuola. Sono previste riduzioni a partire dal 2^ figlio frequentante l’Istituto (contributo di   
€ 40,00). 
 
La scuola ha l’esigenza di programmare ed affidare i servizi esterni entro il mese di giugno. Purtroppo la 
maggior parte dei genitori presentano le istanze in ritardo determinando notevoli disagi organizzativi. Il 
Consiglio di Istituto ha deliberato una tariffa maggiorata di € 10,00 per alunno, per coloro che presentano 
la domanda dopo il 10/06/2020, con l’unico scopo di disincentivare i ritardatari. 
 
L’autodichiarazione relativa alla posizione lavorativa dei genitori sarà richiesta solo qualora si dovesse 
ricorrere ad una graduatoria per l’ammissione al servizio. 
I moduli di richiesta devono essere consegnati in Segreteria entro il 10/06/2020, unitamente 
all’attestazione di versamento. 
 
In talune eccezionali circostanze, il servizio potrebbe, tuttavia, non essere garantito. Raccomando di non 
lasciare il minore senza aver verificato la presenza del collaboratore scolastico. 
 
Ribadisco che il servizio, poiché non costituisce un obbligo di fornitura per la scuola, potrà essere sospeso, 
in modo temporaneo o definitivo, qualora la condotta dell’alunno non fosse conforme all’ambiente 
scolastico (es. comportamenti maleducati o irriguardosi nei confronti del personale e/o dei compagni e 
degli arredi scolastici). 
 
Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paola Banchio 

      Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
DURATA PRE-INGRESSO e POST-
USCITA 

Dal primo giorno di scuola al termine delle lezioni 

COSTO € 45,00 (1^ figlio) - € 40,00 (dal 2^ figlio) 
 
In presenza di più fratelli è possibile fare un versamento unico. Occorre 
indicare chiaramente nella causale tutti i nominativi degli alunni per i quali 
si provvede a versare la quota (indipendentemente dall’ordine di scuola 
frequentato infanzia/primaria). 
 

QUANDO E COME SI PAGA Entro il 10/06/2020 con una delle seguenti modalità: 
 

1. versamento sul c/c postale n. 12775128 intestato all’Istituto 
Comprensivo Cuneo Oltrestura. 

2. pagamento tramite bonifico bancario utilizzano il seguente IBAN  
IT 61 F 07601 10200 0000 12 77 51 28 (POSTE ITALIANE - Cuneo). 

In entrambi i casi l’attestazione di versamento dovrà essere consegnata in 
Segreteria o trasmessa via mail UNITAMENTE AL MODULO DI ISCRIZIONE 
entro il 10/06/2020. Le ricevute saranno conservate dalla famiglia. 

CAUSALE VERSAMENTO Nella causale si dovrà indicare: 
 

“contributo pre-ingresso a.s. 20120 2021” 
 
ed in modo leggibile il nominativo dell’alunno o degli alunni per i quali è 
richiesto il servizio. 

SCADENZA DOMANDA 10/06/2020. Dopo tale data ai ritardatari sarà applicata una 
maggiorazione di € 10,00 per alunno. 

DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA Segreteria Didattica (presso Scuola Primaria Madonna dell’Olmo), oppure  
via mail. 

COSA SI DEVE PORTARE - Modulo di iscrizione al servizio 
- Attestazione versamento su c/c postale o ricevuta del bonifico 
 

 


