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COMUNICAZIONE N. 90 

Ai genitori  

degli alunni iscritti al pre-scuola 

Ai docenti interessati 

Al personale ATA 

della SCUOLA PRIMARIA DI SORBOLO 

ad AUSER 

Sul sito - Notizie scuola 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PRE-SCUOLA 

 

Si comunica che - come precedentemente indicato - dal 1 ottobre 2021 gli alunni iscritti al pre-scuola, i cui 

genitori hanno regolarizzato il pagamento del servizio, potranno usufruire dello stesso dalle ore 7:30 del 

mattino all'inizio delle lezioni, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.  Si ricorda che gli ingressi al pre-scuola 

saranno alle 7:30 e alle 7:45 e non saranno ammessi ingressi in orari differenti da questi.  

 

L’accesso alla scuola avverrà dalle porte rosse e all’ingresso i bambini saranno accolti da un collaboratore 

scolastico.  Il servizio sarà garantito con l’assistenza di operatori della cooperativa “Ambra” e di volontari 

Auser. Tutti gli operatori saranno debitamente formati per gestire l’emergenza sanitaria in atto ed adeguarsi 

al Protocollo scolastico.  

 

Al fine di garantire il distanziamento necessario e le “bolle” di classe, il servizio prevedrà la seguente 

organizzazione: 

- n. quattro aule sufficientemente grandi da consentire un opportuno distanziamento tra gli alunni; 

- il supporto di n. 2 volontari AUSER per vigilare gli alunni delle classi più numerose che hanno aderito 

al servizio (II B e IV C);  

- gli alunni delle rimanenti classi saranno suddivisi in due gruppi e svolgeranno il pre-scuola nelle due 

aule dell’Ala intermedia dove si svolge il servizio mensa; gli educatori della cooperativa 

provvederanno all’organizzazione del servizio fino all’arrivo degli insegnanti delle classi. 

 

Sorbolo Mezzani, 21 settembre 2020 

 

                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                       Beatrice Aimi                                                              
                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9 
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