
                                                                                 

 
 

Istituto Comprensivo Felice Fatati -Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI- tel. 0744.241265 tric81800q@istruzione.it  

 PEC: tric81800q@pec.istruzione.it  codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553  

 www.comprensivofelicefatati.edu.it 

 

Terni, 30 SETTEMBRE 2019 

 

 Alle famiglie che usufruiscono del servizio pre/post scuola 

Al personale dell’Istituto 

Alla componente Genitori del Consiglio di Istituto 

Al sito web 

 

 

COMUNICATO  

Oggetto:  Chiarimenti in merito al servizio di Pre/Post scuola  

 

 

A seguito di un esposto firmato da “genitori degli alunni dell’IC Felice Fatati”, pervenuto al nostro 

indirizzo mail, in cui si dettagliano in maniera del tutto impropria presunte irregolarità o, 

addirittura, illegittimità nelle modalità di erogazione del servizio di Pre/post scuola da parte del 

nostro Istituto, è necessario chiarire quanto segue: 

� il servizio Pre/post scuola è offerto a tutti gli alunni dell’Istituto, indipendentemente dal 

fatto che utilizzino o meno i pulmini dell’azienda CMT; 

� il servizio è nato per andare incontro alle esigenze dei familiari che lavorano e che 

necessitano di orari di entrata/uscita più ampi, che si concilino in maniera ottimale con gli 

orari lavorativi; naturalmente del servizio possono usufruire anche i bambini che prendono 

il pulmino scolastico, quando gli orari di arrivo/partenza del pulmino rendono necessaria la 

vigilanza da parte del personale docente;  

� Il contratto nazionale 2006/2009 attribuisce al collaboratore scolastico “… compiti di 

accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 

antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione…” 

(Tabella A CCNL 2006/2009.). Pertanto si fa chiaramente riferimento agli orari di inizio e 

termine delle attività didattiche, non già agli orari di apertura e chiusura della scuola. E’ 

evidente che se gli alunni giungono a scuola con un anticipo sull’orario di inizio delle lezioni 

che supera i 10 minuti e/o ripartono da scuola con un posticipo che supera lo stesso lasso 

di tempo, la vigilanza degli stessi non può più ricadere sui collaboratori scolastici, che 

oltretutto devono occuparsi della sistemazione e pulizia delle aule, della ricognizione sulla 

sicurezza dei locali scolastici e dei vari accessi, e di molte altre incombenze, ma deve 

necessariamente essere affidata ai docenti che hanno dato la propria disponibilità affinché 

il servizio di pre/post scuola possa essere attivato; 

� Il tempo che i docenti dedicano al servizio è oggetto di pagamento in quanto attività 

aggiuntiva all’orario di lavoro ordinario; tale pagamento, in regime forfettario, è in parte 

coperto dalla quota versata dagli utenti, in parte dal fondo di istituto, in parte dal fondo di 

valorizzazione del merito; 
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� non esiste alcun protocollo o accordo con il Comune in merito alla gestione del servizio 

pre/post scuola, che non è in alcun modo dovuto ma, si ripete, è offerto a titolo aggiuntivo 

da parte dell’Istituto; il costo del trasporto scolastico pagato dagli utenti all’Azienda CMT è 

totalmente estraneo rispetto ai servizi aggiuntivi offerti dalla nostra scuola. 

� le quote richieste e le modalità di erogazione del servizio sono state stabilite, come da 

normativa, dal Consiglio di Istituto, all’unanimità, con due delibere: n. 45 del 12/12/2018 e 

n. 67 del 27/06/2019; la prima delibera è stata resa nota in sede di presentazione 

dell’Offerta formativa nel mese di Gennaio ed entrambe illustrate agli incontri di 

settembre. Riconosciamo in questa sede che per le famiglie degli alunni già iscritti c’è stato 

un vuoto informativo in merito all’estensione del pagamento agli alunni che utilizzano il 

pulmino, di cui ci scusiamo. Da questo anno scolastico provvederemo a rendere pubbliche 

sul nostro sito tutte le delibere del Consiglio di Istituto; 

� si ricorda che il Consiglio di Istituto è presieduto da un genitore e che nel Consiglio sono 

rappresentate in misura proporzionale tutte le componenti scolastiche e, dunque, anche i 

genitori, attraverso i propri rappresentanti eletti ogni tre anni e ai quali è possibile fare 

riferimento per qualsiasi segnalazione, rimostranza o altro, affinché si facciano portavoce 

della componente che rappresentano; 

� nella prossima riunione il Consiglio di Istituto potrà avviare una ricognizione sul gradimento 

da parte dell’utenza ed una approfondita analisi costi/benefici sull’opportunità di 

continuare ad offrire il servizio di pre/post scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof.ssa Paola Cannavale 
Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2  del  D.lgs  39/1993 

 

 

 

 

Si pregano i Docenti di informare gli alunni sulla presenza del comunicato sull’homepage del 

nostro sito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


