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SERVIZIO PRE-SCUOLA – A.SC. 2021-2022 
INFORMAZIONI ED INDICAZIONI 

 

Anche per il corrente anno scolastico 2021-2022 il Comune di Prata di Pordenone garantisce il servizio di pre-

scuola presso tutti i plessi scolastici del Comune; tuttavia, stante il permanere dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19 e la necessità di organizzare le attività e gli spazi nel rispetto delle linee guida emanate per il settore, si rende 

necessario acquisire le pre-iscrizioni al servizio. 

A tal fine i genitori interessati devono presentare la domanda di iscrizione, preferibilmente entro il 15 

settembre 2021 o comunque nei primi giorni di scuola, inviando la richiesta direttamente all’Associazione Joy APS, 

incaricata dal Comune di Prata di Pordenone per la gestione del servizio. 

A partire da Novembre 2021 il servizio è stato affidato alla Associazione di Promozione Sociale S&D con sede a 

Pordenone; l’iscrizione al servizio dovrà essere effettuata mediante compilazione del modulo disponibile al seguente 

link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee4s3-

6HwuVQDdoBbDxyE4V0g57zwTyKNyuSRahoWHLQYJ_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato ed inviato anche dai genitori degli alunni che usufruiscono del 

trasporto scolastico al fine di garantire la corretta registrazione degli utenti e la copertura assicurativa nel periodo di 

permanenza al pre-scuola. 

Il servizio in oggetto è rivolto: 

• agli alunni che, utilizzando il servizio di trasporto scolastico, arrivano in orario anticipato rispetto all’inizio delle 

lezioni;  

• agli alunni che, per motivi lavorativi dei genitori, devono essere accompagnati a scuola in orario anticipato rispetto 

all’orario di inizio delle lezioni. 

Il Comune di Prata di Pordenone garantisce il servizio di pre-scuola in tutti i plessi scolastici nelle giornate ed 

orari sottoindicati; il post-scuola è attivo presso la scuola primaria “Brunetta” per il tempo necessario all’arrivo degli 

scuolabus. Eventuali altri servizi di post-scuola potranno eventualmente essere attivati 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. 

 

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 
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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  

 

E’ da tener presente che: 

- per gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico non è richiesto il pagamento di alcuna tariffa. Ai fini 

della corretta gestione del servizio è comunque richiesto l’invio del modulo di iscrizione al servizio pre-scuola al 

link sopraindicato. 

- Per gli alunni NON iscritti al servizio di trasporto scolastico sono previsti i seguenti costi: 

-  Iscrizione all'Associazione e versamento di una quota associativa annuale di € 20,00 a famiglia; si precisa che la 

quota associativa ha validità per l’anno solare, pertanto a settembre 2021 la quota dovrà essere versata solo dai 

nuovi iscritti, mentre a Gennaio 2022 il pagamento sarà richiesto a tutti gli utenti. 

-  quota mensile di € 12,00 (fino al 31/12/2021) e di € 13,50 (a partire da Gennaio 2022) per singolo alunno da 

versare direttamente all’Associazione con le modalità indicate nelle allegate Linee Guida; 

E’ necessario ricordare che 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. 

Considerato il permanere dello stato di emergenza è possibile che, per cause di forza maggiore, il servizio possa 

subire variazioni nel corso dell’anno ed essere anche eventualmente interrotto qualora le autorità dispongano in tal 

senso; anche le tariffe previste per l’utilizzo del servizio potranno subire variazioni qualora si rendesse necessario 

adeguare ulteriormente le misure da adottare per il rispetto di nuove norme e Linee guida al momento non prevedibili. 

In ogni caso le variazioni al servizio saranno tempestivamente comunicate alle famiglie di tutti gli alunni iscritti. 

Per eventuali ulteriori informazioni: Tel. 0434-425105 – e-mail: segreteria@comune.prata.pn.it 
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