
Associazione “Albero  delle Ciliegie”  

 SERVIZIO  POST SCUOLA IC Dante Alighieri   

a.s. 2020.21 

ORARI E TARIFFE 
 
Post-Scuola (orario:12,50 – 17,00) per le sezioni a modulo della scuola primaria e per le classi della scuola media: 

 3 gg € 70,00 mensili 

 5 gg € 110,00 mensili  
  

Post-Scuola (orario:14,20 – 17,00) per le sezioni a tempo pieno della scuola primaria:   
 

 3 gg € 60,00 mensili 

 5 gg € 100,00 mensili 
 

 Sconto 12% per secondo  fratello  (il primo paga la cifra intera) 

 Sconto 50 % per terzo fratello 
 
USCITE DAL POST SCUOLA 
Sono previste le uscite dal post scuola soltanto nei seguenti orari 15,00;  16,00;  16,30; se il bambino non viene preso 
nell’orario segnalato - con una tolleranza di 5 minuti – verrà riportato in classe - ore 17,00 ultima uscita.   
I genitori NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO e per questo gli alunni saranno accompagnati 
all’ingresso da un operatore dell’associazione. Sarà cura del genitore indicare l’orario di uscita – SEGNALANDOLO NEL 
FOGLIO DI ISCRIZIONE. 
 
 
ORGANIZZAZIONE  
Si prevede la presenza di una insegnante per gruppo (15 alunni) e una assistente di piano (per bagni, uscite, ecc…). 
Il numero che comporrà il gruppo sarà determinato dalla logistica, in sicurezza, delle classi utilizzate per il servizio di post 
scuola. 
I gruppi, composti anche da alunni di età diverse ma vicine,  dovranno essere stabili per consentire la tracciabilità ove 
dovesse verificarsi un caso di Covid accertato. 
Durante il servizio di post-scuola si prevede attività didattica dei compiti con aiuto e sostegno delle insegnanti; quando i 
bambini hanno concluso i compiti si organizzeranno dei giochi da tavola o di intrattenimento sempre mantenendo il 
distanziamento sociale, evitando il più possibile contatti tra i bambini  e utilizzando la mascherina. Tutti i materiali saranno 
a disposizione esclusivo di ciascun  gruppo e di volta in volta sanificati.  
Tutti gli educatori saranno muniti di mascherina e sarà messo a disposizione gel disinfettante. 
Le aule destinate al servizio di post scuola saranno consegnate dalla scuola pulite e sanificate, sarà nostro compito lasciarle 
all’uscita  nuovamente pulite e sanificate. 
Il servizio segue l’organizzazione della scuola sia rispetto alle procedure in sicurezza, sia rispetto alla logistica e, come 
concordato con la Dirigente Scolastica, è valido  per tutto il periodo di “orario provvisorio”-; ci riserviamo di apportare  
eventuali modifiche quando avverrà il passaggio all’orario scolastico definitivo, concordandole con la Dirigente scolastica. 
 
 
REGOLE DEL SERVIZIO 

 l’iscrizione al servizio deve essere fatto da un genitore (o chi ne fa le veci) riempiendo i necessari moduli  e 
pagando  la quota del mese di ottobre 

 Per consentire la stabilità dei gruppi e garantire la sicurezza sanitaria, il servizio assume caratteristiche di continuità 
per l’intero anno scolastico. Pertanto, il pagamento deve avvenire tutti i mesi (anche in caso di assenze per 
malattia, vacanza o qualsiasi motivo personale) 

 Le QUOTE SI PAGANO mensilmente  ENTRO IL 5 DI OGNI MESE   

 Le quote si pagano interamente per ciascun mese – anche nel caso di chiusure per festività o per sciopero o per 
altre cause  (elezioni, chiusure improvvise della scuola ecc…)  

 È  possibile rinunciare al servizio con comunicazione scritta di disdetta;  in questo caso il bambino non potrà più 
usufruire del servizio. 

 
 
Per informazioni potete contattare Cristina 3351430977 - Stefania 3351430976 – Arantxa 3351430978 
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