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Circ. n 6                                                                                                              Prato 1 settembre 2020 

Ai genitori degli alunni 

della scuola dell’infanzia 

e  della primaria 

dell’IC Castellani

Oggetto: iscrizioni pre post scuola 

Gentili genitori,  

la  necessità  di  garantire  il  rientro a  scuola  in  sicurezza e  il  necessario distanziamento per  contenere  la

diffusione del virus  Covid-19 crea notevoli difficoltà anche nell’organizzazione del servizio pre post scuola. 

Pertanto resta ancora incerta  la possibilità di attivare il servizio.

Inoltre a causa delle mutate condizioni determinate  soprattutto dalla necessità di scaglionare l’ingresso a 

scuola e l’uscita da scuola,   il Consiglio di Istituto ha deliberato nella seduta del 31 agosto scorso un diverso 

orario per la scuola dell’infanzia e primaria prevedendo per  

 la scuola dell’infanzia:

o Bambini di 3 anni: ingresso ore 8.45/9.00; uscita 12.30/12.45; 13.30/13.45; 15.45/16.15

o Bambini di 4 anni ingresso 8.00/8.45; uscita 12.45/13.00; 15.00/15.40  

o Bambini di 5 anni: ingresso 8.30/9.00; uscita 12.30/12.45; 13.15/13.30; 15.30/16.00

  la  scuola primaria :  ingresso scaglionata dalla classe  5^ alla classe 1^  tra le 8.00 e le 8.25; uscita 

tra le 16.00 e le 16.25 nei giorni a tempo pieno  e tra le 12.00 e le 12.30 nei giorni  a tempo normale.

Al fine di poter valutare la fattibilità e organizzare l’attivazione del servizio, si richiede alle famiglie di 

manifestare comunque il proprio interesse al servizio di pre/post scuola inviando la domanda per l’a.s.

2020/2021 a partire da giovedì 3 settembre.

La domanda allegata dovrà essere compilata ed inviata per mail al seguente indirizzo: 

poic812003@istruzione.it, entro venerdì 18 Settembre 2020 (attivazione prevista del servizio 5 ottobre). 

Soltanto quando si avrà la certezza dell’effettuazione del servizio verrà richiesto il pagamento tramite 

successiva comunicazione.
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Si precisa che il pagamento del servizio terrà conto, per chi ne avesse diritto, delle quote voucher per i mesi 

di sospensione delle attività didattiche dell’a.s. 2019/2020. 

                                                                                                                                      Il dirigente scolastico

Tina Immacolata Abbate
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lg.39/1993)


	Tel. 0574/624481-624608 –Fax 0574/622613 C.F.92052620488
	e-mail : poic812003@istruzione.it , poic812003@pec.istruzione.it
	Sito Web: http://www.castellaniprato.edu.it/

