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SERVIZIO DI PRE-INGRESSO SCUOLA INFANZIA 
secondo avviso 

 
Gentile Genitore, 
comunico che, per l’a.s. 2021 2022, nel Piano dell’Offerta Formativa sarà prevista l’organizzazione del servizio 
di pre-ingresso, 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 dell’Infanzia. Ricordo che i 
collaboratori scolastici non sono autorizzati ad accogliere alunni prima delle h. 07.30. 

 
La fruizione del servizio prevede un contributo per tutto l’anno scolastico di € 55,00 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. 
L’autodichiarazione relativa alla posizione lavorativa dei genitori sarà richiesta solo qualora si dovesse 
ricorrere ad una graduatoria per l’ammissione al servizio. 
 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile sul sito della scuola www.iccuneooltrestura.it, nella 
sezione Famiglie e Studenti, Pre ingresso. 
 
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. 
Cuneo, 07/05/2021     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Banchio 
      Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 
DURATA PRE-INGRESSO e POST-
USCITA 

Dal primo giorno di scuola al termine delle lezioni. 

COSTO € 55,00 PER OGNI ALUNNO 
In presenza di più fratelli è possibile fare un pagamento unico. 

QUANDO E COME SI PAGA Entro il 15/10/2021 con PagoPA attraverso il Registro Elettronico 
degli alunni. 

SCADENZA DOMANDA 18/09/2021 
Dopo tale data, eventuali iscrizioni saranno accolte solo in presenza 
di posti disponibili. 

COME SI PRESENTA LA DOMANDA È necessario compilare il modulo presente sul sito della scuola 
www.iccuneooltrestura.it, nella sezione Famiglie e Studenti, Pre-
ingresso. 
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