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….OMISSIS…
Art. 3 –Iscrizioni
….OMISSIS…
Dall’anno scolastico 2018-2019 non saranno ammessi ai servizi oggetto del presente regolamento gli utenti che non
siano in regola con il pagamento delle quote relative ai servizi scolastici, fruiti negli anni precedenti.
….OMISSIS…
Con la sottoscrizione delle domande di iscrizione ai servizi oggetto del presente regolamento, anche effettuate in modalità telematica ,
il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale dichiara, altresì, di aver preso visione dello stesso regolamento e di accertarne tutte
le condizioni senza riserve alcune.
In caso la richiesta di iscrizione non fosse ammissibile, ne verrà data comunicazione al richiedente, nei modi e termini di legge.
Art. 4 - Rinuncia
Le rinunce ai servizi devono essere comunicate per iscritto all’ufficio competente per i Servizi alla Persona del Comune di Ostellato; Se è
presente un’ iscrizione telematica ai servizi, l’utente dovrà provvedere alla disdetta telematica utilizzando il portale di
riferimento….omissis….
Art. 24-Descrizione del servizio di assistenza
Il servizio ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze delle famiglie che, per reali e documentate necessità lavorative o per gravi
problematiche familiari, richiedono di anticipare e/o posticipare l’orario scolastico.
Il servizio di assistenza pre e post scuola è previsto in favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia Statale “Struttura Zerosei” e degli
alunni della Scuola primaria di Ostellato e di Dogato.
L’attivazione del servizio è a discrezione dell’Amministrazione, che valuterà per ogni anno scolastico se offrire tale servizio ed in quale
modalità (numero minino per dar ruolo all’attivazione del servizio, numero massimo di partecipanti, modalità presentazione domanda,
eventuale retta ecc.);
La sorveglianza prescolastica comporta l’accoglimento dei bambini all’interno della struttura scolastica a partire da un’ora prima
dell’inizio dell’orario scolastico, mentre la sorveglianza post-scolastica comporta la vigilanza dei bambini all’interno della struttura
scolastica per un’ora dalla fine dell’orario scolastico;
L’adesione al servizio, come scritto sopra è destinato all’utenza che per motivi di lavoro o gravi motivi familiari a necessità di un servizio
di pre scuola /post scuola; tale necessità deve essere documentata, la domanda dovrà essere fatta al momento della effettiva esigenza
e l’alunno dovrà usufruirne dal momento di accoglimento della domanda;
In presenza di una lista di attesa, la frequenza del servizio per meno di tre volte nell’arco di tre settimane comporta la
cancellazione dal servizio stesso (salvo il caso di assenze per malattia debitamente certificate)
Non sono ammesse istanze per presenze saltuarie (es. 1 volta a settimana) o richieste di usufruire del servizio solo in caso di necessità;
relativamente ai genitori che lavorano su turnazione, è possibile la frequenza al servizio a settimane alterne.
In caso di cancellazione per motivi di non frequenza, per poter accedere nuovamente al servizio, si dovrà presentare nuova domanda.
Chi usufruisce del servizio di trasporto scolastico non può presentare domanda per il servizio pre e post scuola.
All’atto dell’iscrizione chi ha la responsabilità genitoriale del minore, dovrà indicare le persone maggiorenni eventualmente delegate a
quanto sopra; in caso di sopraggiunta necessità, la delega potrà essere presentata all’ufficio competente per i Servizi alla Persona del
Comune di Ostellato, anche in corso d’anno;
Si evidenzia che la suddetta delega è indispensabile per il ritiro del minore in caso non avvenga da parte di chi ne abbia la responsabilità
genitoriale.
Non possono essere autorizzati all’uscita della scuola i bambini per i quali non si sia presentato al momento dell’uscita uno dei genitori o
un delegato di cui al comma precedente.
I genitori degli alunni minori che frequentano il post scuola sono tenuti a provvedere di persona al ritiro del proprio figlio/a dalla scuola
entro l’orario di fine servizio e, qualora impossibilitati, possono preventivamente autorizzare al ritiro una persona maggiorenne di loro
fiducia con delega scritta e allegato documento di riconoscimento.
Nel caso il genitore non si presenti al ritiro del minore finito, l’addetto alla sorveglianza è tenuto a contattare il genitore ed attendere lo
stesso, mantenendo la custodia del minore, per un massimo 30 minuti dopo l’orario previsto per la fine del post-scuola; passato tale
termine l’addetto al servizio chiamerà gli agenti di polizia municipale o la Stazione dei carabinieri per la consegna del minore.
Se, nel medesimo anno scolastico, si verifica più di un ritardo nel ritiro del figlio i competenti uffici procederanno ad inviare un
richiamo scritto. Al secondo richiamo scritto si dispone la sospensione temporanea dal servizio. Alla seconda sospensione temporanea si
dispone la sospensione definitiva dell’alunno dal servizio fino al termine dell’anno scolastico.
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