


ART. 1 FINALITA’
Il servizio di pre-scuola s’inserisce in una politica di sostegno
alla famiglia in cui entrambi i genitori, o l’unico genitore in caso
di  famiglie  monogenitoriali  (ragazza/o  madre/padre,  vedovo/a,
separato/a legalmente ma anche di fatto purché il coniuge risieda
altrove, divorziato/a) lavorano, o che per necessità di carattere
familiare e per specifiche esigenze di orari e turni di lavoro si
trovano in difficoltà a rispettare gli orari di inizio delle lezioni
stabilite dalle istituzioni scolastiche.

Il pre-scuola è un servizio istituito per gli alunni delle scuole
dell’infanzia  statali,  delle  scuole  primarie  e  secondarie  di  1°
grado  del  territorio  comunale  che  hanno  necessità  di  anticipare
l’ingresso a scuola alle ore 7,30 e comunque prima che si attivi il
servizio di accoglienza da parte della scuola.

Ne usufruiscono di diritto gli alunni che vengono autotrasportati
dagli scuolabus comunali con la corsa di andata.

ART. 2 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di pre-scuola verrà attivato dal Comune con un minino di
sei richiedenti.
Detto  servizio  è  assicurato  dal  Comune  di  Comacchio,  tramite
gestione  indiretta  affidata  da  organismi  del  terzo  settore,  per
garantire la  sorveglianza  all’interno  dei  plessi scolastici fino
all’inizio del servizio dei docenti.

Il  servizio  viene  effettuato  per  tutta  la  durata  dell’anno
scolastico.  La  data  d’inizio  sarà  stabilita  di  anno  in  anno
dall’Amministrazione Comunale in base alle richieste avanzate dalle
famiglie. 

Agli addetti al servizio sono attribuiti i seguenti compiti:

- accoglienza
- sorveglianza
- svolgimento di attività ludico.ricreative

Il  piano  organizzativo  dei  servizi  di  pre-scuola  potrà  essere
predisposto per ogni a.s. dall’Amministrazione Comunale in accordo
con l’Autorità scolastica.

ART. 3 ISCRIZIONE AL SERVIZIO
La  domanda  d’iscrizione  all’attività  di  pre-scuola  deve  essere
presentata su apposito modulo (vedi modello “A” allegato al presente
regolamento)all’Ufficio Scuola del Comune nel periodo fissato dal
medesimo.

Il servizio di pre-scuola può essere fruito solo dalle famiglie che
ne hanno effettiva necessità per motivi di lavoro o di carattere
familiare, così come stabilito all’art. 1.



In relazione a particolari e documentabili circostanze di carattere
eccezionale  che  possono  intervenire  a  modificare  la  situazione
familiare o le condizioni occupazionali, possono essere accettate,
nel corso dell’anno scolastico anche in periodo diverso da quello
prefissato annualmente e saranno accolte compatibilmente con i posti
disponibili.

La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà essere
rinnovata per gli anni scolastici successivi.

Il mancato possesso, o il venir meno dei requisiti di cui all’art.
1,  indispensabili  e  condizione  vincolante  per  la  frequenza
dell’attività  di  pre-scuola,  comporta  l’esclusione  dal  servizio
medesimo  o la revoca dell’autorizzazione a fruire dello stesso, in
caso di variazione intervenuta dopo l’iniziale accoglimento della
domanda.

I genitori dell’alunno già ammesso all’attività di pre-scuola, sono
tenuti a comunicare tempestivamente all’ufficio scuola del Comune,
le  eventuali  variazioni  intervenute  rispetto  al  possesso  dei
requisiti di cui all’art. 1, il cui venir meno comporta la decadenza
dell’autorizzazione a fruire dell’attività in questione.

Con la firma della domanda d’iscrizione al pre-scuola il genitore
dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarne tutte
le condizioni e disposizioni.

ART. 4 OBBLIGHI UTENTI
Durante lo svolgimento delle attività di pre-scuola i bambini sono
tenuti  ad  un  comportamento  corretto  e  decoroso,  tale  da  non
pregiudicare lo svolgimento del servizio o da poter causare danni a
persone e cose.

ART. 5 TARIFFE
Tutti gli utenti del servizio di pre-scuola sono tenuti al pagamento
di una tariffa nella misura stabilita dalla Giunta Comunale per anno
scolastico,  da  corrispondere  in  unica  soluzione,  in  misura
anticipata, entro il termine che si andrà ad individuare ogni anno e
comunque prima dell'inizio del servizio di pre-scuola. 

Il mancato pagamento comporterà da parte del Comune di Comacchio
l’avvio della procedura di riscossione coattiva della somma dovuta.

Le tariffe non  sono rimborsabili né  frazionabili per periodi  di
assenza, o in conseguenza di frequentazione ridotta.
Nel caso in cui la famiglia richieda il servizio di pre-scuola ad
anno scolastico inoltrato, per sopravvenute esigenze familiari così
come previsto dall’art.  1, la tariffa  potrà essere frazionata  e
decorrerà dall’effettivo periodo di fruizione del servizio.

Sono  comunque  esonerati  dal  pagamento  dal  pagamento  del  ticket
previsto:



a) gli utenti per i quali sia stata presentata apposita relazione
del  competente  Servizio  Sociale  attestante  le  particolari
condizioni d’indigenza del nucleo familiare;

b) gli alunni che usufruendo del servizio di trasporto scolastico
arrivano  nella  scuola  di  destinazione  prima  dell’orario
d’inizio delle lezioni;

Per esigenze  organizzative,  la  rinuncia  all’attività deve essere
redatta  su  apposito  modulo  prestampato  (vedi  allegato  “B”  al
presente regolamento) e deve essere deve essere presentata entro il
termine  previsto  per  il  pagamento  del  contributo  e  secondo  le
modalità rese note dal competente servizio comunale. Nel caso in cui
la famiglia non  provveda entro il  termine previsto a  presentare
rinuncia scritta al servizio, il contributo è comunque dovuto per
intero.
Le rinunce che perverranno nel corso dell’anno non daranno luogo
alla riduzione della rete riferita al periodo di frequenza.
Il pagamento della retta dovrà essere effettuato tramite bollettino
di c/c postale intestato alla tesoreria comunale. La ricevuta di
avvenuto versamento dovrà essere consegnata all’ufficio scuola.
Gli utenti non risultanti in regola con il pagamento delle tariffe,
dopo  un  sollecito  scritto,  saranno  sospesi  dal  servizio  e  non
potranno  essere  riammessi  al  medesimo  fino  ad  avvenuta
regolarizzazione.

ART. 6 CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’
L’attività  di  pre-scuola  inizia  un’ora  prima  dell’inizio  delle
lezioni e termina con l’accoglienza da parte dei docenti 5 (cinque)
minuti prima l’inizio delle lezioni; da quel momento, pertanto al
responsabilità sui minori compete al personale docente. 
Gli operatori di vigilanza accolgono gli alunni nei locali concessi
dalla Scuola, dividendoli in gruppi di non più di 25 unità e li
sorvegliano, evitando che gli stessi si muovano in modo pericoloso o
che corrano incustoditi per il plesso.
Nel caso in cui siano presenti alunni portatori di handicap con
particolari difficoltà, dovrà essere assicurata la presenza di un
operatore ogni 15 alunni (oppure di un operatore aggiuntivo).

ART. 7 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Unitamente  alla  conferma  d’iscrizione  all’attività  il  Comune
consegnerà  ai  genitori  una  tessera  “pre-scuola”,  valida
esclusivamente per l’anno scolastico per il quale è stata accolta la
richiesta. La tessera pre-scuola conterrà le generalità dell’utente,
la scuola  e la  classe  di appartenenza.  La  tessera dovrà  essere
portata con sé dagli alunni per i necessari controlli. In nessun
caso gli operatori sono autorizzati ad accettare utenti per i quali
non è stata accolta la richiesta di fruizione dell’attività.
I  genitori  sono  tenuti  ad  accompagnare  i  figli  all’interno
dell’edifico scolastico e a consegnarli personalmente agli operatori
del  pre-scuola.  Qualora  i  genitori  debbano  essere  sostituiti  da



famigliari o da altre persone formalmente delegate, è necessario che
ne diano preventiva comunicazione scritta al Comune;
Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico,
con  mezzo  il  cui  arrivo  a  scuola  avvenga  in  orario  anticipato
rispetto  all’inizio  delle  lezioni,  verranno  comunque  accolti  al
momento dell’arrivo a scuola;
È necessario che i genitori informino gli operatori circa eventuali
problematiche di salute o di comportamento dei propri figli;
È compito dei genitori istruire i propri figli circa il rispetto
delle  persone  e  delle  norme  di  comportamento  nell’ambito  delle
attività di servizio;
In  caso  di  comportamenti  scorretti  e  indisciplinati  che  si
dimostrano  ingestibili  da  parte  degli  operatori,  è  previsto
l’allontanamento degli stessi dall’attività di pre-scuola;
Gli operatori dell’attività di pre-scuola sono autorizzati a far
entrare,  previo  riconoscimento,  solo  gli  alunni  che  ne  hanno
diritto, nonché i soli genitori/accompagnatori degli alunni iscritti
a  tale attività,  i quali dovranno,  subito dopo, allontanrsi  dal
plesso scolastico.

La  scuola  per  il  tramite  del  dirigente  scolastico,  fornisce
disposizioni  sull’uso  dei  locali  e  di  eventuali  materiali  e  dà
istruzioni organizzative agli operatori, fa da tramite per eventuali
segnalazioni  ai  genitori,  coordina  i  propri  interventi  di
sorveglianza con quelli del personale del servizio. In caso della
presenza di due o più operatori gli stessi si divideranno gli alunni
da vigilare garantendo un servizio efficiente. 

Per garantire un buon andamento dell’attività e il rispetto delle
norme, all’inizio di ogni anno scolastico la Scuola  organizza una
riunione tra gli utenti e gli operatori del pre-scuola, al quale
partecipano l’insegnante  referente  del  plesso  e un collaboratore
scolastico.

ART. 8 ASSICURAZIONE
A  tutti  i  bambini  che  frequentano  il  pre-scuola  viene  fornita
regolare copertura assicurativa a cura dell’istituto scolastico.
Il soggetto gestore del servizio di pre-scuola deve dimostrare di
avere idonea assicurazione RCT che comprenda anche la colpa grave,
ed infortuni connesse allo svolgimento dell’attività.

ART. 9 INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’
Nel  caso  di  sospensione  dell’attività  scolastica  per  scioperi  o
altre  motivazioni,  l’attività  non  verrà  effettuata,  previa
tempestiva informazione all’utenza.

ART. 10 RISPETTO DELLE NORME DELLA PRIVACY
Tutte  le  parti  sono  tenute  al  rispetto  delle  presenti  norme,
finalizzate, in primo luogo, a garantire la sicurezza dei minori.
La Scuola si riserva di verificare, con l’apporto degli insegnanti e
dei collaboratori scolastici, il rispetto delle regole.



Il trattamento di tutti i dati personali e sensibili, a conoscenza
di tutte le parti interessate per ragioni connesse allo svolgimento
delle  attività  in  oggetto,  dovrà  essere  effettuato  nel  rispetto
delle specifiche normative vigenti in materia.

ART. 11 PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
L’Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del
Regolamento all’utenza, rendendolo disponibile presso la segreteria
della  scuola,  presso  l’Ufficio  scuola  del  Comune,  presso  l’URP
(Ufficio relazioni con il Pubblico), presso le delegazioni comunali,
presso  lo  sportello  informafamiglie,  presso  l’informagiovani.  Il
Regolamento sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune di
Comacchio.  Inoltre  sarà  a  disposizione  degli  interessati  che  ne
facciano  richiesta.  Copia  del  regolamento  verrà  consegnata  al
soggetto gestore del servizio.

ART. 12 RISCOSSIONE COATTIVA
Per le riscossioni coattive trovano applicazione le norme di cui al
regolamento comunale che disciplina le entrate tributarie comunali,
approvato con delibera di C.C. n. 135/98 e successive modifiche ed
integrazioni.

ART. 13 DECORRENZA  - NORME FINALI
Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  a  decorrere  dall’a.s.
2011/2012.

ART. 14 RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non previsto dal presento regolamento, si farà espresso
riferimento alle vigenti norme legislative nazionali e regionali in
materia.
Con l’approvazione del presente regolamento vengono abrogate tutte
le norme previgenti in contrasto con lo stesso.



 

 
MODULO PER L’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 

 ANNO SCOLASTICO _______________ 
 

Il sottoscritto/a _______________________________CF_______________________________________ residente 
a ________________________ Via ______________________________ telefono ____________________ 
genitore dell’alunno/a _________________________________ frequentante nell’anno ____________ la classe 
___________ della Scuola _______________________________ di ________________________ 
 

chiede di usufruire dei seguenti servizi scolastici  
 

Crocettare la/e scelta/e: 

 
� MENSA SCOLASTICA ( per la scuola d’infanzia e primaria)    dal mese di ___________________  
     A) scuola infanzia € _____ il buono pasto 
     B) scuola primaria € _____ il buono pasto 
     in blocchetti da 10 e 20 buoni pasto 
 
 

' PRE-SCUOLA   (per la scuola d’infanzia e primaria)     dal mese di ____________________ 
    € _____ da corrispondere in una unica soluzione entro il mese di ottobre. 
 
 

' TRASPORTO SCOLASTICO  
( per la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di 1 grado) dal mese di ____________________ 
 
    ' casa/scuola (andata e ritorno) 
    ' solo scuola primaria/scuola infanzia (doposcuola Duomo e Cappuccini) 
    ' casa/scuola infanzia (Duomo, Cappuccini per sola andata) 
    ' altro _________________________________________________ 
 
euro  ______ da pagare in due tranches: entro il 30 settembre: _____ euro; entro il 31 gennaio: _______ euro.  
 
La presentazione della certificazione Isee ( riferita ai redditi anno _____) offre  l’eventuale riduzione 
sulla tariffa del trasporto scolastico. La documentazione dovrà essere consegnata all'Ufficio Pubblica 
Istruzione, Via Agatopisto 3, entro e non oltre il ______________.  
 
Qualora l'utente non intenda presentare la certificazione ISEE per il trasporto scolastico verrà applicata la tariffa 
massima pari ad Euro ______. 
 
Sono inoltre previste riduzioni sulla tariffa per più fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare 
contemporaneamente frequentanti il servizio di trasporto scolastico 

Le tariffe del trasporto scolastico verranno dimezzate per gli utenti che utilizzano linee laddove l'Amministrazione 
Comunale garantisce solo una corsa giornaliera (solo andata - solo ritorno). Tali utenti dovranno essere titolari di 
un tesserino/adesivo di viaggio di diverso colore rispetto a quello della tariffa intera. 

 
TARIFFE DIMEZZATE: 
-  casa-scuola dell'infanzia Duomo e Cappuccini (solo andata) 
-  scuola primaria-scuola infanzia Duomo e Cappuccini (solo andata) 
 
 
Per dettagli ed informazioni: www.comune.comacchio.fe.it alla pagina Istruzione Pubblica oppure Ufficio Pubblica 
Istruzione – Via Agatopisto, 3 – Comacchio – tel. 0533-318702/703/783 

 
 
Si precisa altresì che il genitore o chi ne fa le veci deve essere presente alla fermata dello scuolabus 
per il ritiro del minore assumendosene la piena responsabilità. 
 
 

 
Comune di Comacchio- Assessorato alla Pubblica Istruzione 



La sottoscrizione del presente modulo comporta la presa visione ed accettazione di tutte le condizioni contenute nei 
regolamenti comunali che disciplinano i servizi scolastici comunali di refezione scolastica – prescuola – trasporto 
scolastico. 
 
 
 

I moduli compilati devono essere consegnati: 
 

ENTRO E NON OLTRE IL  _______________: 
 

- all’Ufficio Pubblica Istruzione, Via Agatopisto, 3 – Comacchio  -  tel. 0533318783-702-703  
                                            dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

- oppure via fax al n. 0533-318749 
 
Il pagamento delle tariffe previste deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale intestato al 
Comune di Comacchio- Economato- Servizio Tesoreria, c/c n. 11231446. I bollettini si possono ritirare 
presso: 
 

- URP, Piazza Folegatti 26 – Comacchio 
- Delegazioni di Porto Garibaldi, Via Teano; di S. Giuseppe Via Lido di Pomposa 64 
- Informagiovani , Via Ugo Bassi 36 – Porto Garibaldi 
- Assessorato alla Pubblica Istruzione, Via Agatopisto 3 - Comacchio 

 
 
 
 

Data ______________________                    Firma del genitore  
 

           _______________________ 

             
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************************************************* 
Informativa sulla privacy. Ai sensi del D.Lgs 196/03 sulle disposizioni a tutela del trattamento dei dati personale, si 
comunica che i dati forniti saranno trattasi nel rispetto della citata norma. Il titolare del trattamento è il Comune di 
Comacchio. I dati saranno raccolti esclusivamente per finalità connesse al servizio richiesto. Prendendo atto di 
questa informativa e firmando il modulo d’iscrizione al servizio viene fornito il consenso al trattamento dei dati 
personali per le finalità connesse al servizio. 
 
           Firma del genitore 
 
         _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi a Comune di Comacchio - Servizio Pubblica Istruzione – Via Agatopisto, 3 – Comacchio – 
tel. 0533-318702/703/783 



 

Comune di Comacchio 
Settore VI - Didattico e di Promozione Culturale e Turistica 

Via Agatopisto , 3 – 44022 Comacchio (FE) 
Fax : 0533/318749   ---  C.F. : 82000590388 

 
 

 
ANNO SCOLASTICO…………………… 

 
COMUNICAZIONE DISDETTA  

 
 
 
 
Il sottoscritto _________________________ Codice Fi scale__________________ 
 
genitore dell’alunno _______________________ freque ntante la classe ______ 
 
della scuola ______________________________________ _______________________ 
 
residente in Via___________________________________ ___, numero civico ____ 
 
località ___________________________, telefono_____ _______________________ 
 
 
 

DISDICE 
 
 
la fruizione al seguente servizio: 
 
� MENSA SCOLASTICA       dal mese di ______________________________ 
 
� PRE-SCUOLA                     dal mese di ______________________________ 
 
� TRASPORTO SCOLASTICO   dal mese di ______________________________ 
 
per il proprio figlio per l’anno scolastico _______ ______ per il seguente 
motivo ____________________________________________ _______________________ 
 
La sottoscrizione del presente modulo comporta la p resa visione ed 
accettazione di tutte le norme contenute nel regola mento comunale che 
disciplina il servizio di trasporto scolastico. 
  
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai s ensi della Legge sulla 
privacy 196/03 
 
 
Data_______________                                         FIRMA 
                                                 __ _______________________  
 
 
 
 
 
 
DA RESTITUIRE: ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE VIA AGATOPISTO, 3 IN 

COMACCHIO O VIA FAX 0533-318749 
 


