
allegato “A” 

 

Disciplinare Servizio pre-scuola 

 

A partire dall’anno scolastico 2012-2013 è istituito il Servizio pre-scuola (d’ora 

innanzi “Servizio”) per gli alunni della Scuola dell’infanzia di Cologna, per gli alunni 

della Scuola dell’infanzia di Serravalle, per gli alunni  della Scuola primaria di 

Serravalle, per gli alunni della Scuola primaria di Berra, mediante ricorso a volontari 

in servizio civico comunale. 

 

1) Il Servizio è l’attività realizzata, in uno spazio predisposto dalla Direzione 

didattica, per fornire idonea accoglienza, custodia e vigilanza agli alunni della Scuola 

dell’infanzia e della Scuola primaria che, per documentate ragioni familiari, hanno 

necessità di entrare a scuola prima dell’inizio delle lezioni. 

 

2) Il Servizio si inserisce in una politica di sostegno alla famiglia e risponde ad 

esigenze sociali particolarmente avvertite in quei nuclei familiari ove entrambi i 

genitori o l’unico genitore, nel caso di nucleo monogenitoriale, risultano occupati 

come lavoratori dipendenti nell’orario di inizio delle lezioni. 

 

3) Il Servizio è istituito e fornito dal Comune, a richiesta dell’utenza interessata, nel 

rispetto dei seguenti requisiti: 

*  genitori presenti nel nucleo familiare entrambi lavoratori dipendenti, ovvero unico 

genitore lavoratore dipendente, mediante attestazione del datore di lavoro, occupati 

nell’orario di inizio delle lezioni; 

* alunni che usufruiscono del servizio trasporto scolastico e che quindi possono 

arrivare alle sedi scolastiche prima dell’inizio delle lezioni; 

*  alunni in particolari condizioni di fragilità sociale  opportunamente segnalati 

dall’assistente sociale competente. 



 

4)  La domanda di ammissione al Servizio deve essere presentata utilizzando la 

modulistica predisposta dal Comune prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

In relazione a documentate circostanze successivamente intervenute le domande 

possono essere accolte anche oltre il citato limite, compatibilmente con il numero dei 

posti e dei volontari disponibili.  

Eventuali variazioni  relative alla situazione del nucleo familiare vanno comunicate 

tempestivamente al Comune per le valutazioni del caso. 

 

5) Il Servizio viene erogato dal Comune alle famiglie richiedenti, a titolo gratuito, 

compatibilmente con la disponibilità di volontari. 

 

6) La Direzione didattica, previa richiesta del Comune, concede l’uso di locali 

ritenuti idonei allo svolgimento del Servizio. 

 

7) Il Servizio è prestato da operatori volontari civili reclutati dal Comune sulla base 

di specifici requisiti, adeguatamente informati circa le caratteristiche del Servizio 

nonché delle conseguenti responsabilità. 

In caso di manifesta inadeguatezza o per segnalati comportamenti non corretti il 

Comune provvede a revocare l’incarico. 

 

8) Il Comune verificherà che gli operatori agiscano nel rispetto del presente 

disciplinare. 

 

9) Il Servizio inizia alle ore 7,30 con la presa in carico degli alunni e termina con 

l’inizio delle lezioni; da quel momento la responsabilità sui minori compete al 

personale docente. 

 



10) Accolta la domanda di iscrizione il Comune comunicherà i nominativi agli 

operatori; in nessun caso gli operatori sono autorizzati ad accogliere alunni la cui 

domanda non è stata accolta. 

I genitori (o famigliari o altre persone formalmente delegate) sono tenuti ad 

accompagnare i figli all’interno dell’edificio scolastico e a consegnarli personalmente 

agli operatori. 

Gli alunni che, usufruendo del servizio di trasporto scolastico arrivano 

anticipatamente a Scuola, saranno regolarmente accolti in deroga a quanto più sopra 

riportato. 

I genitori sono inoltre tenuti: 

- ad informare il Comune circa eventuali problematiche di salute o di comportamento 

dei propri figli, di cui debbano essere messi al corrente gli operatori; 

-  a mantenere rapporti di serena collaborazione con gli operatori e a segnalare al 

Comune eventuali disservizi e/o problematiche riscontrati; 

- ad istruire i propri figli circa il rispetto delle persone e delle norme di buon 

comportamento da mantenere. 

Gli operatori: 

- a partire dall’orario stabilito prendono in carico gli alunni ammessi al Servizio 

permettendo l’accesso ai soli accompagnatori per la  fase della consegna; 

- trattengono gli alunni fino all’inizio delle lezioni badando di instaurare un 

clima di serena permanenza e tale da predisporre ad un sano inizio di giornata; 

- usano tutte le attenzioni affinché il Servizio venga svolto nella massima 

sicurezza per gli alunni e per la salvaguardia dei beni affidati; 

- richiamano all’ordine, garbatamente e con tutte le attenzioni del caso, quegli 

alunni che manifestano comportamenti indisciplinati; 

- segnalano al Comune gli alunni che mantengono comportamenti indisciplinati 

nonostante reiterati richiami; 

- si impegnano a non comunicare a terzi alcun dato personale e/o sensibile 

riguardante alunni ammessi al Servizio. 



 

11) Nel caso di sospensione delle attività scolastiche, per qualsiasi ragione, il 

Servizio è sospeso, previa informazione all’utenza. 

 

12) Il Comune si impegna: 

- ad assicurare i volontari a proprie spese;  

- ad esaminare eventuali problematiche segnalate dai genitori e/o dagli operatori;  

- a revocare l’incarico ai volontari che si siano dimostrati inadeguati allo 

svolgimento del Servizio; 

- a sospendere dal Servizio alunni che, dopo reiterati richiami da parte degli 

operatori, continuano a mantenere comportamenti indisciplinati; 

- a sviluppare e a mantenere rapporti di stretta collaborazione con gli operatori, i 

genitori, la Direzione didattica. 

 

Per presa visione 

I Volontari in servizio civico comunale  

per l’anno scolastico _________________ 

 

 

 

 

Berra 

 

G.delibere/disciplinare servizio prescuola 

 


