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SERVIZIO DI PRE-INGRESSO e POST-USCITA – a.s. 2020 2021 

 
Gentile Genitore, comunichiamo che l’Istituto, salvo disposizioni normative contrarie, organizza il servizio di 
pre-ingresso, secondo le linee guida emanate per contenere il contagio da covid19. 
 
Durante il pre-ingresso gli alunni dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza indicata dai 
responsabili dell’attività. Per garantire l’adeguato distanziamento l’Istituto dovrà avvalersi di un numero 
maggiore di personale assistente esterno, per tale ragione la tariffa subirà una variazione in aumento. 
 
Il servizio potrà essere utilizzato solo per documentate esigenze di lavoro. Per questa ragione le domande 
delle famiglie dovranno essere complete delle dichiarazioni del datore di lavoro di entrambi i genitori. 
 
Il servizio è fornito alle famiglie: 
 
 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 A TEMPO PIENO: post-uscita dalle ore 16.15 alle ore 16.30; 
 NON È PREVISTO IL POST-USCITA PER LE CLASSI CHE TERMINANO LE LEZIONI ALLE ORE 13.00 
 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 € 65,00 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. 
 
A coloro che hanno pagato la quota nell’anno scolastico 2019 2020 e non hanno usufruito del servizio a 
partire dalla sospensione delle lezioni, sarà dedotta la somma di € 15.00. Solo in questo caso la quota sarà, 
pertanto, di € 50,00. 
 
I moduli di iscrizione e la ricevuta del pagamento devono essere consegnati in Segreteria o trasmessi via mail 
all’indirizzo cnic84800x@istruzione.it entro l’11/09/2020. 
 
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, mancato rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore). 
 
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 € 65,00 
 
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 l’11/09/2020 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 e 
alla DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO entro l’11/09/2020. 
 

CAUSALE VERSAMENTO Nella causale si dovrà indicare: 
 

“contributo pre-ingresso a.s. 2020 2021” 
 
ed in modo leggibile il nominativo dell’alunno o degli alunni per i quali è 
richiesto il servizio. 
 

SCADENZA DOMANDA 11/09/2020 
 

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 
- Dichiarazione del datore di lavoro 
 

 
 
Si ribadisce che, in caso di assenza improvvisa del personale tenuto alla sorveglianza, il servizio di pre-
ingresso e post-uscita non potrà essere garantito; in tale ipotesi l’accesso all’edificio da parte degli alunni 
non potrà avvenire prima dell’inizio delle lezioni. Per contro la Scuola si adopererà per ripristinare 
sollecitamente il servizio compatibilmente con le risorse di personale a disposizione dell’Istituto. 
 


