
COMUNE DI PIETRASANTA

Ufficio Pubblica Istruzione

Prescuola a.s. 2020/2021

Vista la Delibera di Giunta n.  226 del 25/09/2020, il  Comune di Pietrasanta attiva il  servizio di 
prescuola presso le sedi delle scuole primarie del Comune con decorrenza dal 28.10.2020.

Oggetto
Il prescuola viene attivato nelle seguenti scuole statali primarie del Comune di Pietrasanta:

- Primaria Barsottini
- Primaria Pascoli 
- Primaria Forli 
- Primaria Ricci
- Primaria Bibolotti
- Primaria Mancini
- Primaria Mutti 

Il servizio consiste nell'accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli alunni in orario antecedente le 
lezioni e precisamente dalle ore 7,45 alle 8.25.

Modalità di richiesta
La domanda, compilata attraverso l'apposito modulo e sottoscritta da uno dei genitori o da chi 
esercita la patria potestà, deve essere presentata on line attraverso il Portale “Servizi Scolastici on 
line” del Comune di Pietrasanta a partire dalle ore 12.00 del 22.10.2020 con scadenza ore 12.00 
del 26.10.2020.

Requisiti 
Possono fare domanda i genitori degli alunni frequentanti le scuole primarie statali del Comune di 
Pietrasanta.  Al termine della selezione l'Ufficio Pubblica Istruzione predisporrà una graduatoria 
sulla base dei seguenti criteri:

 entrambi i genitori lavoratori con entrata a lavoro prima delle 8.00 di mattina; 
 residenza nel Comune di Pietrasanta; 
 a parità di punteggio verrà data la priorità rispetto all'ordine cronologico di arrivo;

L'accoglimento delle domande è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione 
del  rispetto  dei  criteri  previsti  fino  all’esaurimento  dei  posti  disponibili.  A  discrezione 
dell'Amministrazione Comunale  la  selezione  potrà  essere  nuovamente  aperta  qualora  dopo la 
chiusura delle iscrizioni risultino ancora posti disponibili.

Tariffe:

RESIDENTI NON RESIDENTI

Iscrizione annuale: € 20

Quota mensile: gratuita

Iscrizione annuale: € 20

Quota mensile: € 15

Il pagamento avverrà attraverso bollettino che sarà inviato dall'Ufficio Pubblica Istruzione  entro la 
fine del mese successivo.



Modalità di gestione e normative di riferimento
Il  servizio  di  accoglienza  viene  svolto  esclusivamente  da  operatori  dipendenti  di  un  Gestore 
incaricato dal Comune di Pietrasanta a cui i genitori affideranno il proprio figlio all'orario previsto e 
fino al normale inizio delle lezioni. Gli alunni saranno accolti nei locali e con le relative capienze 
precedentemente autorizzati ufficialmente dai due Istituti  Scolastici Comprensivi del Comune di 
Pietrasanta. L'organizzazione del servizio avverrà nel rispetto delle normative di sicurezza e anti 
covid-19 vigenti. Gli alunni dovranno essere provvisti di mascherina, pena la non ammissione al 
servizio stesso.

Norme di comportamento
È compito  dei  genitori  istruire  i  propri  figli  circa  il  rispetto  delle  persone,  degli  spazi  e  degli  
strumenti in dotazione al servizio, nonché delle norme di comportamento nell’ambito delle attività 
svolte.  In  caso  di  comportamenti  particolarmente  indisciplinati,  gli  Operatori  informeranno 
debitamente l’Istituto, il Comune ed il Gestore. Il Comune, attraverso l'Ufficio Pubblica Istruzione, 
provvederà  a  richiamare  le  famiglie  dei  minori  interessati.  Verificandosi  il  perdurare  di 
comportamenti scorretti, il Comune, in accordo con l’Istituto e il Gestore, inoltrerà alle famiglie un 
richiamo scritto; qualora tale procedura dovesse dimostrarsi inefficace l’Ufficio Pubblica Istruzione 
provvede a comunicare per iscritto alla famiglia la sospensione del minore dall’attività di Pre-scuola 
senza diritto al rimborso della quota versata.
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