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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Delibera n. Data C. Istituto Verbale n. Punto all’O.d.G. 

55/1819 01/07/2019 19 
10. Servizio pre e post scuola anno 
scolastico 2019/2020  

 
 

Modalità Voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 12 12   

 
 

Testo della delibera 

Il Consiglio all’unanimità approva i criteri per l’attivazione del servizio di pre e post scuola per 
l’anno scolastico 2019/2020. 
Il servizio dovrà svolgersi in entrambi i plessi della scuola primaria e dovrà essere attivo dal 
16 settembre 2019 all’8 giugno 2020 in base al calendario scolastico adottato, con riferimento 
alle sole giornate di effettiva lezione. L’orario del pre-scuola sarà dalle ore 7:30-8:15; del post-
scuola dalle ore ore 16:15-18:15 dal lunedì al venerdì. Il rapporto operatore/numero bambini 
dovrà essere max 1/20 con presenza di personale qualificato. Numero minimo degli alunni 
per attivare il servizio: 5 bambini al giorno.  
Il costo dovrà avere un tetto massimo di spesa di 4,50 euro al giorno ad alunno per il pre-
scuola e di € 6,00 per il post-scuola. Si chiede la possibilità di prevedere una diversificazione 
per il pagamento del servizio per chi non ne usufruisce in forma continuativa. 
 
 

Il Segretario 
 

Gloria Montani 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
  

Pogliani Paola 

 

 
  
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso 
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 


