Comune di San Clemente
Prov. di Rimini
Ai Genitori degli alunni delle scuole
Primarie e secondarie (elementari, medie), e materne
di Sant’Andrea in Casale
OGGETTO : Linee Guida Ingresso anticipato/uscita posticipata, approvate con Determina
del Responsabile dell’Area Amministrativa nr.87 del 13/7/2017.
I genitori che hanno la reale necessità di lasciare i propri figli a scuola prima e/o dopo
l’orario delle lezioni, possono farne richiesta tramite il modulo allegato.
Si precisa che tale richiesta deve essere debitamente completata da certificazione del
datore di lavoro o autocertificazione del richiedente, che attesti la sede e l’orario di
lavoro di entrambi i genitori.
Le autocertificazioni che gli utenti si riservano di presentare saranno, in qualsiasi
momento, verificabili dagli Uffici comunali.
L‘anticipo e il posticipo scolastico potranno essere concessi esclusivamente secondo i
seguenti orari:



anticipo dalle ore 7.30 fino alle ore di inizio delle lezioni;
posticipo dalla fine delle lezioni fino alle ore 13.15.

Il modulo per la richiesta è disponibile sul sito del Comune o presso la segreteria
dell’Istituto Comprensivo Statale - Valle del Conca – di Morciano .
Le richieste di iscrizione al servizio dovranno pervenire alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo Statale - Valle del Conca – di Morciano entro e non oltre il 10 settembre di
ogni anno scolastico per consentire l’organizzazione del servizio.
Il servizio di pre/post scuola entrerà in vigore dal primo giorno di scuola.
Si precisa che il servizio è garantito per un numero massimo di bambini entro i quali è
possibile garantire idonea sicurezza. Tale numero viene individuato di anno in anno a
seconda del personale a disposizione.
Rimane la facoltà della Giunta di andare in deroga per casi particolari.
L’elenco degli alunni che usufruiranno del servizio sarà pubblicato e reso disponibile
all’Albo dei vari plessi e sul sito del Comune.
Pertanto la richiesta del servizio comporta l’accettazione di tutto quanto contenuto nelle
Linee Guida.

