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DISCIPLINARE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA

Le domande di iscrizione ai servizi di pre e post scuola e al servizio di post scuola con assistenza alla
mensa  per  gli  alunni  della  scuola  primaria  di  Russi e  della  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado (se
attivato) dovranno essere  presentate  al  Comune  di  Russi  entro il  31 luglio di  ogni  anno per  potere
usufruire del servizio per l’anno scolastico successivo.

Il servizio verrà attivato qualora vi siano almeno 9  utenti per ogni tipologia di servizio e per ogni fascia
oraria in ogni plesso scolastico;

Il servizio richiesto è tacitamente confermato fino al termine del ciclo scolastico, salvo rinuncia scritta da
presentare all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi,  da presentare entro il 31 agosto per il
periodo settembre-dicembre; entro il 30 novembre per il periodo gennaio-giugno.

Il servizio viene effettuato nei seguenti giorni ed orari diversificati per ogni singolo plesso:

Istituto Scolastico Pre scuola Post scuola Post Scuola con mensa

Scuola dell’Infanzia 
“Aquilone” Godo

7,30 – 8,00
da lunedì a venerdì

16,30-17,00
da lunedì a venerdì

Scuola Primaria
“Fantini” Godo

7,30 – 8,30
da lunedì a venerdì

16,30 – 17,00
da lunedì a venerdì

Scuola Primaria 
“Fantozzi” 
S.Pancrazio

7,30 – 8,15
da lunedì a venerdì

16,15 – 16,45
da lunedì a venerdì

Scuola Primaria 
“Lama” Russi

7,30 – 8,30
da lunedì a sabato

12,30 – 13,00
da lunedì a sabato

12,30-13,30
per le classi  del modulo

da lunedì a venerdì
16,30 – 17,00

da lunedì a venerdì

Eventuali variazioni sono approvate dalla Giunta Comunale previo confronto  con l'Istituto Comprensivo
“A.Baccarini” di Russi.
E'  facoltà della Giunta Comunale, di attivare, prima dell'avvio di ogni anno scolastico ove ricorrano le
condizioni  di  fattibilità  ed  economicità,  con  modalità  specificatamente  descritte,  un servizio  di  post
scuola con assistenza alla mensa per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Russi,  che
consiste nella possibilità per tali alunni di recarsi, con o senza accompagnatore, presso la scuola primaria
di Russi al termine delle lezioni e usufruire della mensa.
Al fine di armonizzare l’intera gamma dei servizi di supporto offerti, qualora ci fossero le condizioni,
verrà valutato congiuntamente con l’Istituto Comprensivo se avviare un rapporto di collaborazione che
pone in carico all’Istituto Comprensivo le modalità organizzative e gestionali del servizio ed in carico al
Comune l’onere finanziario per l’espletamento dello stesso. 
Le  sopracitate  modalità  dovranno  essere  riviste  qualora  intervengano  modifiche  all’attuale  assetto
normativo. 
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