
REGOLAMENTO POST-SCUOLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

(delibera n.108 del Consiglio di Istituto del 4 febbraio 2021) 

 

PREMESSA 

Il servizio post-scuola nella scuola dell’infanzia sarà attivato a partire dall’a.s. 2021-2022 solo se sarà 
possibile attuarlo in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle regole vigenti; pertanto dovrà essere 
superata la fase emergenziale che attualmente il nostro paese sta vivendo a causa del perdurare della 

situazione pandemica: infatti le linee guida ministeriali per le scuole dell’infanzia prevedono che per 
svolgere in sicurezza l’attività didattica, le singole sezioni operino in costante stabilità e in modalità 
separata le une dalle altre e ciò verrebbe a confliggere con le necessità organizzative del post-scuola. 

Qualora la fase emergenziale sia superata entro l’inizio delle attività scolastiche dell’a.s. 2021-2022, il 
servizio post-scuola sarà erogato contestualmente all’inizio dell’orario definitivo, ad organico completo e 
conclusa la fase di accoglienza ed inserimento dei nuovi alunni. 

Qualora la fase emergenziale sia superata entro dicembre 2021, il servizio post-scuola sarà erogato a 

partire dall’ultima settimana di gennaio 2022, completata l’eventuale fase di accoglienza e di 

inserimento di alunni anticipatari. 

Articolo 1 

Il servizio post-scuola, offerto gratuitamente dal nostro Istituto, intende essere una risposta ad una 
esigenza sociale e pertanto viene erogato solo in presenza di comprovate motivazioni di ordine lavorativo 
e/o sociale: pertanto i genitori che intendono usufruirne dovranno presentare un’autocertificazione che 

attesti la presenza di dette motivazioni. 

Articolo 2 

Per motivi di ordine organizzativo e gestionale il numero degli alunni ammessi al servizio deve 
essere compreso tra un minimo ed un massimo: 

- Il servizio sarà attivato se richiesto da un congruo numero;  

- Il servizio sarà attivato per un massimo di 24 alunni. 

Articolo 3 

I genitori dei bambini ammessi al servizio post-scuola, che non hanno più necessità di usufruire del 

servizio, sono invitati a comunicarlo tempestivamente. 

Qualora in una famiglia sopraggiungessero nuove necessità di ordine lavorativo o sociale sarà possibile 
fare richiesta di accesso al servizio post-scuola anche in corso d’anno, l’accettazione delle domande è 
subordinata anche alla presenza di posti disponibili. 

Articolo 4 

Qualora le richieste dovessero eccedere i posti disponibili, si procederà assegnando i posti stessi da 

una graduatoria, istituita secondo i seguenti criteri, esposti in ordine di priorità: 

4.1 Bambini figli di un solo genitore e lavoratore; 
4.2 Bambini figli di entrambi i genitori lavoratori; 
4.3 Bambini segnalati dai Servizi Sociali comunali (previo consulto del collegio di dipartimento)  

A parità di requisiti avranno precedenza  

4.4 Fratelli e sorelle richiedenti il servizio; 
4.5 I bambini in ordine di età 5 anni,4 anni,3anni. 

Articolo 5 

Il servizio post-scuola può essere richiesto per uno dei seguenti orari: 

- Dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

- Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

- Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

- Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

L’orario richiesto rimarrà invariato per tutto l’anno salvo comprovate necessità sopraggiunte. 

Articolo 6 

Dopo un mese di mancata frequenza senza giustificato motivo, decade il diritto all’accesso al servizio di 
post-scuola. 


