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                                                                                     Paola, 23 settembre 2022 

Ai Collaboratori scolastici interessati 

Scuola Primaria Plesso Centro 

Scuola Primaria Plesso Baracche 

Scuola Secondaria di primo grado 

LORO SEDI 

 

Ai Responsabili  dei plessi 

 Scuola Primaria Centro 

Scuola Primaria Baracche 

Scuola Secondaria di primo grado 

LORO SEDI 

 

Ai Sigg. Genitori/ 

esercenti la responsabilità genitoriale 

degli alunni interessati 

LORO SEDI 

 

e, p.c. Al Direttore SGA (per gli adempimenti) 

 

Agli Atti 

 

Oggetto: attivazione servizio pre e post scuola plessi Primaria Centro, Primaria Baracche e   

               Secondaria di primo grado anno scolastico 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/1999; 

PREMESSO che il servizio di pre e post-scuola costituisce il naturale anticipo e proseguimento del servizio 

scolastico, a cui si estende il rapporto di fiducia che l’utenza stabilisce con la scuola;  

CONSIDERATA la necessità di procedere all’attivazione dei servizi di pre e post scuola per l’a.s. 2022/23 

nella scuola primaria plessi Centro 1, e 2, Baracche e nella scuola secondaria di primo grado; 

VISTA la disponibilità del personale scolastico; 

VISTE le richieste dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale; 

RILEVATA la necessità di garantire idonea accoglienza e sorveglianza, all'interno degli edifici scolastici, 

agli alunni che per ragioni di trasporto o per ragioni familiari, debitamente dichiarate dai genitori, abbiano 

manifestato l’esigenza di entrare a scuola prima dell'inizio delle lezioni e di permanere nei predetti locali 

oltre il termine delle stesse e fino all’affidamento ai genitori o ad altri adulti da essi delegati;  
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l’attivazione del servizio pre e post scuola, per l’anno scolastico 2022/2023, nei seguenti plessi: 

Scuola Primaria Centro  

Scuola Primaria Baracche    

 Scuola Secondaria di primo grado. 

Il servizio avrà inizio a partire da mercoledì 28 settembre 2022.  

Il personale scolastico destinatario di specifico incarico avrà cura di accogliere e sorvegliare, all'interno 

dell'edificio scolastico nel luogo e secondo le modalità ritenute più opportune, gli alunni che usufruiranno del 

suddetto servizio fino all'inizio delle lezioni (pre scuola) e oltre il termine delle stesse (post scuola) fino 

all’affidamento dei minori ai genitori o ad altri adulti da essi delegati. 

 

                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                                Ersilia Siciliano 
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