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SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRE E POST SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Sono aperte le iscrizioni al servizio di assistenza pre e post scolastico per l’anno scolastico 

2022/2023. Il servizio di accoglienza è rivolto ai genitori che hanno esigenza di lasciare i propri figli 

per recarsi al lavoro in orari non compatibili con l’inizio delle attività didattiche. 

Non sono ammessi alla frequenza del servizio i bambini i cui genitori non siano in possesso rei 

requisiti richiesti. 

Il servizio sarà gestito da un operatore/educatore presso i locali della scuola primaria – Via N. 

Paganini – nei giorni e orari sotto descritti e con le seguenti finalità: 

 

DAL LUNEDI AL VENERDI: 

• Pre scolastico - dalle ore 7,30 alle ore 8,30: accoglienza dei bimbi che arrivano a scuola e 

attività di intrattenimento fino all’inizio delle attività didattiche, accompagnamento in classe. 

• Post scolastico - dalle ore 14.00 alle ore 15.00: accoglienza dei bimbi che hanno finito le 

attività didattiche, organizzazione di attività ludico ricreative, riconsegna ai genitori. 

• Post scolastico scuola dell’infanzia - dalle ore 16,00 alle ore 17,00: accoglienza dei bimbi 

che hanno concluso l’attività didattica, organizzazione attività ludico/ricreative, riconsegna ai 

genitori. 

 

  SABATO: 

• Pre scolastico - dalle ore 7,30 alle ore 8,30: accoglienza dei bimbi che arrivano a scuola e 

attività di intrattenimento fino all’inizio delle attività didattiche, accompagnamento in classe. 

• Post scolastico - dalle ore 14.00 alle ore 15.00: accoglienza dei bimbi che hanno finito le 

attività didattiche, organizzazione di attività ludico ricreative, riconsegna ai genitori. 
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MODALITA DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Per accedere al servizio è necessario presentare istanza all’Ufficio Protocollo del Comune di Usini 

allegando alla stessa la seguente documentazione: 

 

1. Certificazione rilasciata dal datore di lavoro di entrambi i genitori attestante l’attività lavorativa 

svolta dagli stessi e/o in alternativa Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 47, attestante l’attività lavorativa svolta da entrambi i 

genitori; 

2. Delega al ritiro del minore sottoscritta dal genitore richiedente il servizio di accoglienza; 

3. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

4. Fotocopia del documento di riconoscimento del delegato al ritiro del minore. 

 

All’atto dell’istanza, entro il giorno 5 di ciascun mese, i genitori dovranno versare al Comune di 

Usini, la somma di € 20,00 per il primo figlio e € 10,00 per ciascun figlio successivo al primo. 

 

I moduli di domanda sono disponibili presso l’ufficio del Servizio Socio-Culturale del Comune, 

oppure scaricati dal sito Internet del Comune di Usini: www.comune.usini.ss.it. 

 

Si fa presente che il servizio sarà attivato solo se si raggiungerà un numero di iscrizioni di minimo 15 

partecipanti. 

 

E’ possibile presentare la domanda entro e non oltre il 15.10.2022. 

 

Non sono ammessi a fruire del servizio di accoglienza i bambini che non risultino inseriti 

nell’elenco degli iscritti e/o che non abbiano provveduto a versare al Comune le somme richieste. 

Si invitano perciò i genitori che non hanno regolarizzato, per quanto sopra, a non accompagnare i 

propri figli alle attività del servizio. 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Servizio Socio-Culturale ai seguenti numeri: 

0793817005 / 0793817006 / 079/3817007; email: comunediusini@cert.legalmail.it  

 

 

USINI 29 settembre 2022 

 

 

     Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale 

 Dott.ssa Francesca Contini 
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