
                                     Città di Nardò
                                                                  Provincia di Lecce
                                                                                Area Funzionale 5^

                      SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2021/2022                        

         Si informa la cittadinanza che a partire dal 14/07/2021 sono aperte le iscrizioni per il Servizio di
pre-post  scuola  per  l'anno  scolastico  2021/2022,  da  presentare  esclusivamente  on  line.  Per  la
compilazione delle domande si dovrà accedere sul sito istituzionale del Comune di Nardò e cliccare sul
banner “pre-post scuola, scuolabus, mensa scolastica”.

Il servizio di pre-post scuola è gratuito e consiste nella sorveglianza, custodia e intrattenimento
ludico  -  ricreativo  degli  alunni  frequentanti  la  Scuola  Primaria  le  cui  famiglie,  per  motivi  diversi,
abbiano la necessità di lasciare i propri figli nei plessi scolastici prima dell'inizio delle lezioni e/o dopo
la fine delle stesse.

Le  domande  dovranno  essere  presentate    entro  il  termine  del  22/08/2021.    Le  domande
presentate oltre tale data     concorreranno a formare una graduatoria distinta dalla quale si potrà attingere
solo una volta esaurita quella principale, salvo che l'istante dimostri di non aver potuto presentare la
domanda nei termini per un giustificato motivo quale, ad esempio, il trasferimento da altro Comune o il
possesso sopravvenuto di un criterio di precedenza di cui sopra.

Le domande di iscrizione al servizio di pre-post scuola saranno ordinate sulla base dei seguenti
criteri di precedenza:
a) Alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico;
b) Attività lavorativa di entrambi i genitori (uno nel caso di famiglia unigenitoriale) fuori dal  
    territorio del Comune di Nardò;
c) Attività lavorativa di entrambi i genitori di cui solo uno fuori dal territorio del Comune di Nardò;
d) Attività lavorativa di entrambi i genitori (uno nel caso di famiglia unigenitoriale) nel territorio del       
    Comune di Nardò;
e) Maggior numero di figli di età inferiore ai 14 anni;
f) Minor reddito ISEE;
g) Minore età dell’alunno/a.

Sarà  inoltre  valutata  l'ammissione  al  servizio  di  utenti  in  situazioni  familiari  di  particolare
necessità derivante da gravi problemi di salute o fragilità sociale. Per gli alunni con problemi fisici o
comportamentali il servizio può essere assicurato solo nell’ambito dei servizi di sostegno.

Le circostanze di cui sopra devono essere adeguatamente documentate in sede di presentazione
della domanda. In caso di dichiarazioni false e mendaci l'Ufficio Pubblica Istruzione procederà alle
dovute segnalazioni presso le Autorità competenti anche in sede penale.

Nel  corso  dell’anno  scolastico  le  modalità  organizzative  del  servizio  potrebbero  subire
variazioni in relazione alla situazione sanitaria legata al  Covid-19.  Dovrà inoltre essere garantito  il
rispetto  del  rapporto  personale/alunni  stabilito  a  livello  nazionale  anche  in  funzione  della  predetta
situazione sanitaria. Il  servizio può essere temporaneamente sospeso previo avviso alle famiglie per
problemi contingenti.

Si specifica che saranno esclusi gli alunni che risulteranno assenti ingiustificati dal servizio per
più di dieci giorni consecutivi.

Per informazioni e ulteriori chiarimenti è possibile contattare, dal lunedì al venerdì in orario di
ufficio,  ai  seguenti  numeri  telefonici:  0833/838426  –  838427,oppure  al  seguente  indirizzo  e-mail:
scuola@comune.nardo.le.it .

Nardò, 08/07/2021

                                                                            Il Dirigente dell'Area Funzionale V
                                                                            F.to Ing. Nicola D'Alessandro
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