COMUNE DI URGNANO
(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
PRE-SCUOLA
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2016

ART. 1 – FINALITA’
Il servizio di accoglienza pre-scuola viene erogato in conformità ai principi della L.R. 31/80 e successive
modifiche; questo rientra nell’ambito degli interventi diretti a facilitare la frequenza nelle Scuole del
territorio e concorre a rendere effettivo il diritto allo studio.

ART. 2 - DESTINATARI
Potranno accedere al servizio di accoglienza pre-scuola gli alunni frequentanti le Scuole dell’Istituto
Comprensivo “B. Colleoni” di Urgnano.
ART. 3 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di assistenza pre-scuola sarà attivo dal mese di settembre al mese di giugno, secondo il calendario
scolastico, nei giorni ed orari e con le modalità operative, definite in coprogettazione con l’Istituto
Comprensivo di Urgnano e il Comitato genitori, ed approvate dalla Giunta Comunale.
Il servizio sarà effettuato presso i locali delle scuole dell’ ”Istituto Comprensivo B. Colleoni” di Urgnano,
appositamente adibiti e verrà svolto da personale qualificato, messo a disposizione dal Comune, in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in merito al numero di risorse umane da impiegare in
rapporto al numero dei bambini ammessi al servizio.
ART. 4 – MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
La domanda di iscrizione al servizio deve essere presentata all’Ufficio Istruzione, su modulo appositamente
predisposto, entro la scadenza stabilita annualmente dallo stesso Ufficio, in accordo con l’Istituto
Comprensivo “B. Colleoni” di Urgnano (ove non previsto diversamente).
L’Ufficio Istruzione comunicherà agli utenti l’ammissione al servizio e la relativa quota di partecipazione
alla spesa.
Al servizio è possibile accedere anche durante l’anno scolastico, compatibilmente con la disponibilità di
posti e del personale educativo di sorveglianza previsto dalla vigente legislazione.
Particolari situazioni segnalate dai Servizi Sociali del Comune costituiranno titolo di precedenza per
usufruire del servizio, anche per periodi di tempo limitati, compatibilmente con la disponibilità di posti.

ART. 5 – TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le tariffe, le relative quote di compartecipazione alla spesa e le modalità di pagamento, saranno stabilite
dalla Giunta Comunale.
In caso di mancato pagamento, il servizio verrà sospeso, ad eccezione di quelle situazioni che richiederanno
una presa in carico da parte del Servizio Sociale Comunale per eventuale valutazione ed attivazione di
interventi di aiuto.
ART. 6 - PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
Il servizio verrà pubblicizzato attraverso tutti i canali di informazione a disposizione dell’Ente e
dell’“Istituto Comprensivo B. Colleoni”.

