SERVIZIO di PRE e POST
ACCOGLIENZA SCOLASTICA
A.S. 2020/2021
Il servizio sarà attivo presso:
-

Scuole Infanzia e Primaria Curtatone e Montanara

-

Scuola Primaria Statale Ombriano

-

Scuole Infanzia e Primaria Sabbioni

-

Scuola Infanzia Braguti

-

Scuola Primaria Borgo San Pietro

-

Scuola Primaria Braguti

-

Scuole Infanzia e Primaria Castelnuovo

Referenti per contatti
Mara Scandolara: 3460127292
Sara Posatini: 348 0112317
Fabiola Cresci: 338 9547324
Nicolo’ Bassi: 3281395071

Il servizio Pre/Post accoglienza scolastica è un servizio in coprogettazione tra il Comune di Crema
,Consorzio Sul Serio e Ats Impronte Sociali. Dal 23 al 29 settembre 2020 sarà possibile eseguire
l’iscrizione al servizio Pre-post Accoglienza Scolastica. L’ iscrizione è effettuabile solo online dal
sito del Consorzio Sul Serio: www.consorziosulserio.it

TARIFFE DI FREQUENZA

Si avvisa che
- Il servizio viene attivato con un minimo di 6 iscrizioni
- la retta quest’anno sarà unica e calcolata sul rapporto educatori-minori più alto,
inoltre sarà maggiorata rispetto allo scorso anno , a causa del rispetto delle
norme dovute all’emergenza sanitaria (rapporto educatore-minori, pulizia ed
igienizzazioni, costo materiale igienizzante…)
- viene definita una retta per i residenti a Crema ed i non residenti in quanto il
Comune di Crema interviene a coprire i costi aggiuntivi
- all’interno del gruppo del plesso si divideranno i bambini per quanto possibile
“in bolle” distanziate facenti riferimento alle classi di appartenenza, in caso di
fratelli se il numero è esiguo si potrebbero unire le bolle

DESTINATARI

Alunni scuola
primaria di
Borgo S.
Pietro

SERVIZIO
preaccoglienza
scolastica
postaccoglienza
scolastica
Borgo S. Pietro
solo mercoledì
dalle 12.30 alle
18.00
(iscrizione
mensile)

Alunni scuola
primaria di
Ombriano

Alunni scuola
dell’infanzia e
primaria di
Castelnuovo

preaccoglienza
scolastica
postaccoglienza
scolastica
preaccoglienza
scolastica
postaccoglienza
scolastica

SEDE

RETTA
Mensile
RESIDENTI

RETTA
mensile
NON
RESIDENTI

Scuola Primaria
Borgo S. Pietro

€ 40,00

€ 67,00

Scuola Primaria
Borgo S. Pietro

€ 94,00

€ 121,00

Scuola Primaria
Borgo S. Pietro

€ 40,00

€ 59,00

Scuola Primaria
Ombriano

€ 40,00

€ 67,00

Scuola Primaria
Ombriano

€ 82,00

€ 109,00

scuola primaria
di Castelnuovo

€ 40,00

€ 67,00

scuola primaria
di Castelnuovo

€ 94,00

€ 121,00

Alunni scuola
dell’infanzia
Sabbioni

Alunni scuola
primaria
Sabbioni

Alunni scuola
dell’Infanzia
Braguti

Alunni scuola
primaria
Braguti

Alunni scuola
dell’Infanzia
Crema Nuova

Alunni scuola
primaria
Crema Nuova

preaccoglienza
scolastica
postaccoglienza
scolastica
preaccoglienza
scolastica
postaccoglienza
scolastica
preaccoglienza
scolastica
Braguti
postaccoglienza
scolastica
Crema Nuova
preaccoglienza
scolastica
Braguti
postaccoglienza
scolastica
Crema Nuova
preaccoglienza
scolastica
Braguti
postaccoglienza
scolastica
Crema Nuova
preaccoglienza
scolastica
Braguti
postaccoglienza
scolastica
Crema Nuova

Scuola
dell’infanzia
Sabbioni
Scuola
dell’infanzia
Sabbioni

€ 40,00

€ 67,00

€ 82,00

€ 109,00

Scuola primaria
Sabbioni

€ 40,00

€ 67,00

Scuola primaria
Sabbioni

€ 82,00

€ 109,00

Scuola infanzia
Braguti

€ 40,00

€ 67,00

Scuola infanzia
Braguti

€ 82,00

€ 109,00

Scuola primaria
Braguti

€ 40,00

€ 67,00

Scuola primaria
Braguti

€ 82,00

€ 109,00

Scuola infanzia
Crema Nuova

€ 40,00

€ 67,00

Scuola infanzia
Crema Nuova

€ 82,00

€ 109,00

Scuola primaria
Crema Nuova

€ 40,00

€ 67,00

Scuola primaria
Crema Nuova

€ 82,00

€ 109,00

Per le tariffe di frequenza sopra esposte vale l’applicazione dello sconto del 30% per il secondo
fratello per i residenti nella città di Crema.
Le rette per i mesi di settembre e di giugno saranno riparametrate in base ai giorni effettivi di
effettuazione del servizio

REGOLE DI FREQUENZA
1) FINALITÀ
I servizi di pre e di post scuola vogliono rappresentare una risposta concreta e un valido supporto per i nuclei
familiari che si trovano in difficoltà nel rispettare gli orari di inizio e/o fine delle lezioni stabilite dalle istituzioni
scolastiche. Vuole essere anche un’importante offerta educativa e la possibilità per i bambini di integrazione e di
interazione con il gruppo.
2) PROGETTO EDUCATIVO
All’inizio di ogni anno scolastico verrà consegnato ai genitori il progetto educativo.
3) ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE
I servizi di pre scuola e di post scuola sono gestiti in coprogettazione tra il Comune di Crema, il Consorzio Sul
Serio e ATS Impronte Sociali, con personale professionalmente qualificato, per garantire l’assistenza all’interno
dei locali scolastici prima dell’inizio delle lezioni (pre scuola) ovvero dopo la conclusione delle stesse (post
scuola), come di seguito specificato:
Scuola primaria di BORGO S.PIETRO
Scuola primaria BRAGUTI
Scuola dell’infanzia BRAGUTI
Scuole dell’infanzia e primaria di CASTELNUOVO
Scuole dell’infanzia e primaria CURTATONE E
MONTANARA
Scuole dell’infanzia e primaria SABBIONI
Scuola primaria OMBRIANO

Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì: 7.30-8.30 e 16.00-18.00
Mercoledì: 7.30-8.30 e 12.30-18.00
Da Lunedì a Venerdì: 7.30-8.15 e 16.15-18.00
Da Lunedì a Venerdì: 7.30-8.15 e 16.15-18.00
Da Lunedì a Venerdì: 7.30-8.30 e 15.30 -18.00
Da Lunedì a Venerdì: 7.30-8.30 e 16.15-18.00
Da Lunedì a Venerdì: 7.30-8.30 e 16.00-18.00
Da Lunedì a Venerdì: 7.30- 8.30 e 16.00-18.00

Agli addetti al servizio sono attribuiti i seguenti principali compiti:
- accoglienza
- sorveglianza
- svolgimento di attività ludico ricreative
- laboratori tematici (Post-Lab)
- supervisione al gruppo di bambini che intende svolgere i compiti
- consegna del bambino al genitore o al suo delegato al termine delle lezioni.
- Mantenimento delle regole dovute all’emergenza sanitaria
4) DESTINATARI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
I servizi di pre e post scuola sono riservati agli alunni frequentanti le scuole sopracitate e possono beneficiare le
famiglie che hanno necessità, per motivi di lavoro o di carattere familiare
5) OBBLIGO DEGLI UTENTI
Durante lo svolgimento delle attività di pre e post i bambini sono tenuti ad un comportamento corretto e decoroso,
tale da non pregiudicare lo svolgimento del servizio o da poter causare danni a persone o cose.
I genitori dei bambini che frequentano il post scuola sono tenuti a provvedere di persona al ritiro del propri figli
dalla scuola nell’orario concordato all’inizio dell’anno scolastico con gli educatori, vista la necessità degli
scaglionamenti delle uscite, orario che dovrà essere rispettato con puntualità tutti i giorni per tutto l’anno scolastico,
per permettere il rispetto delle normative anti-COVID 19 e qualora impossibilitati, possono autorizzare al ritiro
una persona di loro fiducia con delega scritta e allegato documento di riconoscimento. In caso di ripetuti ritardi
nel ritiro del figlio dal servizio o di comportamenti scorretti dei bambini segnalati dal personale di sorveglianza,
si procederà ad inviare un richiamo scritto, fino ad arrivare alla richiesta di ritiro dal servizio stesso.
E’ necessario che ogni bambino porti con sé la mascherina.
6) OBBLIGO DELL’ENTE GESTORE
I bambini dovranno essere suddivisi in gruppi divisi per classi nel rispetto dell’attuale normativa anti- COVID 19.
E’ possibile, invece, tenere gruppi misti per classe, se sono presenti dei fratelli.
Gli educatori dovranno allontanare dal servizio i bambini che presentano una sintomatologia riconducibile a
COVID 19, come da normativa vigente.

Nei servizi di pre scuola, verrà effettuato la misurazione della temperatura; non potranno accedere al servizio i
bambini che avranno una temperatura superiore ai 37.5°C.

7) MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le rette dovranno essere saldate, entro la prima settimana del mese di competenza, presso il Punto Segreteria del
Consorzio sul Serio, in via Olivetti 19, Crema, oppure tramite bonifico bancario:

IBAN: IT70 U 05034 56841 00000000 7827
Causale PRE-POST SCUOLA ........................... (specificare quale scuola).

