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Comunicazione n.011 

 

Ai genitori della scuola dell’infanzia  

Ai genitori della scuola primaria del plesso di Sorbolo 

Al sito – home page (in evidenza) 

 

OGGETTO: SERVIZIO PRESCUOLA 

 

Visti gli esiti del sondaggio svolto lo scorso anno scolastico relativo all’oggetto, e viste le misure anti-contagio 

presenti nel Protocollo Sicurezza trasmesso alle scuole con nota del Ministero dell’Istruzione del 18 agosto 

2021, si comunica che: 

– Il pre-scuola verrà attivato SOLO per la scuola primaria di Sorbolo (escluse le classi IV A e VA che 

sono collocate alla scuola secondaria e le cui adesioni sono state in numero non sufficiente da 

attivare il servizio) dove le adesioni sono state in numero sufficiente per compensare la spesa del 

servizio e dove risulta possibile rispettare le misure anti-contagio indicate nel Protocollo sopra citato. 

 

– Il servizio sarà svolto dalla Cooperativa Sociale Ambra di Reggio Emilia (con il supporto dei volontari 

AUSER al fine di garantire il più elevato distanziamento fisico possibile).  

 

– Il servizio sarà attivo dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 

7,30 all’inizio delle lezioni con un costo di 189,12 euro a bambino.  

 

 

– Il servizio garantirà un operatore educativo per l’assistenza a circa dieci bambini che saranno vigilati 

mantenendo rigorosamente le misure anti-contagio e i tracciamenti delle presenze. 

 

– Saranno consentiti solo due ingressi: 7,30 e 7,45. Al fine di garantire l’opportuna vigilanza degli 

alunni, non saranno consentiti ingressi in orari differenti da quelli stabiliti (per esempio, non si potrà 

accedere alle 7,35 o 7,40).  
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Il costo del servizio sarà da saldare in un’unica rata entro e non oltre il 20 settembre.  

Il pagamento della retta sarà condizione necessaria per l’accesso al pre-scuola. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite la piattaforma PAGO IN RETE raggiungibile accedendo al 

registro elettronico nella sezione “eventi di pagamento” ed è la stessa procedura utilizzata per il pagamento 

del contributo volontario.  Per i nuovi iscritti si comunica che dovranno essere in possesso delle credenziali 

del Registro Elettronico, prima di procedere al pagamento. Per coloro che fossero in difficoltà sulla procedura 

da eseguire, sarà possibile contattare l’ufficio contabilità nella persona di Andrea Corradini per assistenza 

telefonica o fisica previo appuntamento. 

Si prega di comunicare l’adesione definitiva al servizio di pre-scuola compilando (per le sole famiglie 

interessate) il modulo al seguente link entro e non oltre l’ 11 settembre.  

https://forms.gle/SsqXfst4CQnmyDis7 

Le adesioni che non arriveranno in tempo utile non saranno prese in considerazione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Beatrice Aimi                     

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
    ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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