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Porto Sant’Elpidio data del protocollo

Alla cortese attenzione dei genitori
dell’ISC “R. L. Montalcini” 

OGGETTO: Attivazione del servizio pre-scuola.

Gentili genitori, considerati:
 la  difficoltà  per  la  scuola  di  impegnare  personale  aggiuntivo  per  la  sorveglianza,  non

avendo a disposizione risorse finanziarie;
 il momento di emergenza COVID che presuppone l’impegno di un numero aggiuntivo di

sorveglianti al fine di mantenere le distanze e non creare assembramenti;
 la disponibilità del Comune ad organizzare il servizio a favore della scuola;

si offre la possibilità in oggetto a partire dalle h. 7.30 del mattino. Tale servizio, sarà svolto da
personale aggiuntivo di una cooperativa, prevederà, necessariamente, un contributo mensile
per ogni alunno di 25,00 euro da parte dei genitori (da versare al Comune) e sarà attivato a
fronte di un numero minimo di n. 15 utenti per plesso.
In caso di eccessiva numerosità delle richieste, si opererà una scelta in base ai seguenti criteri:
1. padre e madre entrambi lavoratori;
2. effettiva esigenza del servizio comprovata da eventuale integrazione documentale firmata
dal datore di lavoro;
3. situazioni di disagio comprovate dai Servizi Sociali, da valutare individualmente.

Al  fine  di  testare  l’effettiva  fattibilità  dell’avvio  del  servizio,  gli  interessati  possono  far
pervenire la richiesta scrivendo alla e-mail  apic83600e@istruzione.it, indicando nell’oggetto
“Servizio pre-scuola”, nonché nome, cognome, plesso e classe frequentata dai minori, entro e
non oltre mercoledì 14 ottobre 2020.
La scuola, in caso di eccessiva numerosità delle domande, si preoccuperà di ricontattare gli
iscritti al servizio per richiedere le eventuali integrazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana De Vincentiis

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
          ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39   
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