
 
 

 

REGOLAMENTO SERVIZIO DI PRESCUOLA 
 

ART. 1 FINALITA’ E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO  

Il servizio di pre-scuola s’inserisce in una politica di sostegno alla famiglia e agli 

alunni, che si trovano nella condizione di presentarsi a scuola con anticipo superiore ai 

dieci minuti (massimo 30 minuti) rispetto agli orari ordinari di ingresso a scuola e nelle 

classi per necessità di carattere familiare o specifiche esigenze di orari e turni di lavoro 

dei genitori/tutori. Il servizio di pre-scuola consiste nella accoglienza e vigilanza degli 

alunni all’interno degli edifici scolastici da parte del personale della scuola. Il servizio 

di pre-scuola ha inizio dall’orario di arrivo degli alunni e termina cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. 

ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO  

Al servizio di pre-scuola accedono gli alunni di Scuola Primaria 

i cui genitori/tutori presentano, tramite apposita domanda, dichiarate esigenze 

familiari o di lavoro. Le domande presentate sono accolte fino ad esaurimento dei 

posti disponibili (max 18).   

ART. 3 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio di pre-scuola viene attivato con un minimo di 12 alunni. Il numero massimo 

di frequentanti è stabilito in base alla capienza dell’aula o altro locale individuato in 

ciascuna in ragione delle norme di sicurezza. Il servizio di pre-scuola è assicurato 

tramite gestione finanziata dalla scuola e affidata al personale scolastico in servizio 

presso l'Istituto. 

Il servizio viene effettuato per tutta la durata dell’anno scolastico. La data di inizio è 

stabilito di anno in anno in base alle richieste avanzate dalle famiglie e in seguito al 

completamento della copertura dei posti in organico. 

Ai docenti addetti al servizio sono attribuiti i seguenti compiti: 

 accoglienza  

 sorveglianza  

 attività ricreative e/o studio assistito. 

 

ART. 4 ISCRIZIONE AL SERVIZIO  

La domanda di iscrizione all’attività di pre-scuola deve essere presentata all’nizio 

dell’anno scolastico. 



In relazione a particolari e documentate circostanze di carattere eccezionale che 

possono intervenire a modificare la situazione familiare o le condizioni occupazionali,  

possono essere accettate nel corso dell’anno scolastico che in periodo diverso da quello 

prefissato annualmente e saranno accolte compatibilmente con i post i disponibili. La 

domanda è val ida per un solo anno scolastico e dovrà 

essere rinnovata per gli anni scolastici successivi qualora sussista le necessità del 

servizio. Il mancato possesso, o il venir meno dei requisiti di accesso al servizio cui 

all’a rt . 1 , indispensabile condizione vincolante per la frequenza dell’attività di pre-

scuola, comporta l’esclusione dal servizio o la revoca dell’autorizzazione a fruire dello 

stesso, in caso di variazione intervenuta dopo l’iniziale accoglimento della domanda. I 

genitori dell’alunno già ammesso all’attività di pre-scuola sono tenuti a comunicare 

tempestivamente alla segreteria della scuola eventuali variazioni  intervenute rispetto 

al possesso dei requisiti di accesso al servizio, il cui venir meno comporta la decadenza 

dell’autorizzazione a fruire dell’attività in questione. 

ART. 5 OBBLIGHI UTENTI  

Durante lo svolgimento delle attività di pre-scuola i bambini sono tenuti ad un 

comportamento corretto e decoroso, tale da non pregiudicare lo svolgimento del 

servizio o da poter causare danni a persone e cose. Gli alunni devono rimanere 

rigorosamente nei locali della Scuola indicati dal personale scolastico senza accedere 

autonomamente alle aule.  

A RT. 6 CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ DEL SERVIZIO DI PRE –

SCUOLA 

L’orario di inizio dell’attività di pre-scuola è stabilito per le ore 8:00 a partire da 

lunedì 22 ottobre 2018. 

 L’attività di pre-scuola termina cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni; da 

quel momento, pertanto la responsabilità sui minori compete al personale docente in 

orario alla prima ora di lezione.  

 I docenti del pre-scuola accolgono gli alunni nei locali destinati al servizio.  

 È necessario che i genitori informino i docenti circa eventuali particolari esigenze 

dei propri figli. 

 È compito dei genitori istruire i propri figli circa il rispetto delle persone e delle 

norme di comportamento nell’ambito delle attività di servizio di pre-scuola.  

In caso di comportamenti scorretti e indisciplinati che si dimostrano ingestibili da 

parte dei docenti, è previsto l’allontanamento degli stessi dall’attività di pre-scuola. 

All’attività di pre-scuola sono autorizzati ad entrare solo gli alunni che ne hanno 

diritto.  

 La vigilanza all’interno dell’edificio scolastico è garantita per l’a.s. 2018-2019 da 

n° 2 unità di personale scolastico che si presteranno servizio a giorni alterni e 

precisamente: 

- Ins. Marchitelli Stefania: lunedì-mercoledì-venerdì. 

- Ins. Sabatino Antonietta: martedì-giovedì-sabato.  

 i docenti registreranno le presenze degli alunni su un apposito registro.  



------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I sottoscritti…………………………………………………………………………… 

e ……………………………………………………………… genitori dell’alunno/a 

………………………………………………………. della classe ……… Sez .…… 

della Scuola Primaria  dichiarano di aver preso visione del regolamento e di 

accettarne tutte le condizioni e disposizioni.  

 

Locorotondo,…………………………..                                 I genitori  

 

 .……………………………….. 

………………………………… 

 

 

 


