
 

LINEE GUIDA PER L’ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI PRE SCUOLA 
A.S. 2021 - 2022 

 
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2021 
 
ORARIO    
Come indicato nella tabella sottoriportata e nel modulo di adesione. 
 
DATA DI AVVIO 
Le attività di pre scuola prenderanno avvio con l’inizio della scuola. 
Le attività di post scuola non sono disponibili; potranno essere attivate esclusivamente su 
richiesta presentata dai genitori direttamente all'Associazione incaricata del servizio e 
comunque al raggiungimento di un numero congruo di iscrizioni per singolo plesso; il relativo 
costo sarà rapportato alla durata del post-scuola ed al numero degli iscritti. 
 

Dal 01/11/2021 L’attività sarà svolta dall’Associazione di Promozione Sociale S&D  
Sede Legale: Via G.Di Vittorio n. 1/E - 33170 Pordenone 

mail:associazionesed@gmail.com,  PEC: associazionesed@pec.it 
 
ADESIONE DELLE FAMIGLIE ALL’ATTIVITA’ DI PRE SCUOLA 
 
Per i bambini che usufruiscono del Pre Scuola e arrivano con lo scuolabus non vi sono costi a 
carico delle famiglie, né è prevista la quota associativa. 
 
Per i bambini che usufruisco del Pre scuola che non utilizzano il trasporto scolastico è prevista 
la quota di compartecipazione dell’importo di 12 € mensili, oltre alla quota associativa 
annuale sottoindicata; da Gennaio 2022 la tariffa è stata fissata in € 13,50 mensili; 
Per i bambini che usufruiscono occasionalmente (5/6 volte durante l’intero anno scolastico) 
dei servizi di Pre scuola, è previsto che questi ultimi versino sola la quota di accesso al 
singolo servizio pari a € 3,00 il giorno stesso del verificarsi del bisogno e compilino il 
modulo di iscrizione al servizio. Non deve essere versata alcuna quota associativa. 
 
La corresponsione dell’adesione deve essere effettuata entro e non oltre il 10 di ogni 
mese  
ATTENZIONE: dal mese di novembre 2021 il pagamento dovrà essere effettuato mediante 
versamento sul seguente conto corrente: 
Intestato a: Associazione di Promozione Sociale S&D  Banca:BCC Pordenonese 
Filiale: Borgomeduna    IBAN: IT50 C083 5612 5020 0000 0072 342 
Causale: nome bambino/a – mese/i del servizio – denominazione scuola (es. Mario Rossi – 
pre sett,ott – primaria Brunetta) 
 
I moduli di adesione vanno compilati ed inviati preferibilmente entro il 15 settembre 
2021 e comunque nel corso della prima settimana dall’inizio della scuola, 
direttamente all’associazione, esclusivamente con modalità on-line utilizzando il 
seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee4s3-
6HwuVQDdoBbDxyE4V0g57zwTyKNyuSRahoWHLQYJ_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
&flr=0  
 
REGOLE DI COMPORTAMENTO: 
 
Dovranno essere osservate, dalle famiglie e dagli alunni, le norme comportamentali previste 
per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 ed in particolare: 

 gli alunni non potranno recarsi a scuola qualora presentino sintomi respiratori e/o 
febbrili; i genitori sono pertanto tenuti a verificare quotidianamente l’assenza di tali 
sintomi prima di accompagnare i figli a scuola. 

 tutti gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare apposita mascherina a copertura di 
naso e bocca fin dal momento dell’ingresso a scuola e per tutto il tempo di permanenza 
al pre-scuola non essendo possibile garantire costantemente il distanziamento di 1 metro 
tra gli alunni; non saranno ammesse deroghe a tale obbligo e si avverte sin da ora che, 
in caso di inosservanza, l’alunno sarà segnalato dal personale addetto al controllo e ne 
verrà disposta l’immediata sospensione dal servizio. 



 per tutto il tempo di permanenza al pre-scuola gli studenti saranno tenuti ad osservare 
scrupolosamente le regole di comportamento previste dalle Linee guida nonché le 
indicazioni fornite dagli operatori incaricati della sorveglianza. 

 
Le attività di pre scuola si svolgeranno all’interno della scuola; gli alunni dovranno utilizzare 
gli ingressi riservati di seguito riportati: 
 

Scuola Plesso Orari di servizio Ingresso 

Scuola Secondaria di 1° 

grado 
“G. Ungaretti” 

Dal Lunedì al Venerdì 

Dalle 7.10 alle 7.40 

A) Ingresso principale su Via 
Martiri della Libertà, : 

 Alunni iscritti al pre-

scuola con arrivo 

autonomo 

 Alunni Autobus n. 3 
 

B) Ingresso da P.zza per 
l’Indipendenza e la Libertà 
dei popoli 

  Alunni Autobus n. 1 e 

n. 2 

 

Scuola Primaria Prata 

Capoluogo 
“I.Nievo” 

Dal Lunedì al Venerdì 

Dalle 7.15 alle 8.00 

Ingresso riservato al trasporto 

scolastico e al pre-scuola: 

Via D.Manin, ingresso 

Palestra 

Scuola Primaria Prata di 

Sopra 
“G.e L. Brunetta” 

Dal Lunedì al Venerdì 

Dalle 7.15 alle 8.00 

Ingresso riservato al trasporto 

scolastico e al pre-scuola: 

Sala Pluriuso  

Scuola Primaria Villanova “R.Serra” 
Dal Lunedì al Venerdì 

Dalle 7.00 alle 8.00 

Ingresso principale  

della scuola  

 
Sarà cura degli operatori dell’A.P.S. S&D registrare in entrata ed in uscita i minori 
frequentanti.  
Il richiedente, che ha dato la propria adesione inviando il modulo on-line, si impegna a 
versare mensilmente quanto dovuto all’A.P.S. S&D. 
 
QUOTA ASSOCIATIVA DELLE FAMIGLIE (solo per coloro che versano la 
compartecipazione) 
 
Per poter usufruire del servizio di Pre Scuola è prevista l’iscrizione annuale all’A.P.S. S&D 
con una quota pari ad € 20,00 a famiglia (in presenza di fratelli verrà versata un’unica quota 
associativa annuale).  
Per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico non è richiesta nè 
l’iscrizione all’Associazione né il versamento della quota associativa. 
 
 


