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Comune di 

San Giorgio delle Pertiche 
(Provincia di Padova) 

Settore II Servizi alla persona  
 
Titolo progetto Servizio comunale “PreScuola” per l’accoglienza degli alunni delle scuole primarie del 

territorio prima dell’orario di inizio delle lezioni - anno scolastico 2021/2022 
  

Ente proponente  Comune di San Giorgio delle Pertiche  

Via Canonica n. 4 – 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) Partita IVA 00682290283 

Assessorato all’istruzione  
  

Ufficio competente Settore II Servizi alla Persona - Ufficio Istruzione, biblioteca e cultura  

Referente Caregnato Angelo - Telefono 049 9374730  

mail socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it  
  

Collaborazioni Istituto Comprensivo Statale  

San Giorgio delle Pertiche - Santa Giustina in Colle 

Dirigente scolastico Gullo Francesco 

via Roma n. 89 – 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) 

Tel. 049 9374715 
  

Attività  Il servizio comunale “PreScuola” si inserisce in una politica di sostegno alla famiglia e 

risponde ad esigenze sociali particolarmente avvertite dalle famiglie ove i genitori (o 

l’unico genitore nel caso di nucleo monogenitoriale) e gli altri eventuali soggetti 

maggiorenni autosufficienti presenti nel nucleo familiare siano impegnati in attività 

lavorative o di studio al momento dell’inizio delle lezioni scolastiche. Il servizio consiste 

nell’accoglimento, vigilanza e intrattenimento (attività ludico – espressive, con la 

disponibilità di apposito materiale) degli alunni delle scuole primarie di Arsego, Cavino e 

capoluogo in orario antecedente le lezioni. Il servizio sarà effettuato dal lunedì al sabato 

secondo il calendario scolastico. 
  Il servizio è organizzato dall’Amministrazione Comunale di San Giorgio delle Pertiche in 

collaborazione con l’I.C.S. San Giorgio delle Pertiche – Santa Giustina in Colle. 

L’attività si svolgerà all’interno delle scuole primarie in uno spazio individuato dalla scuola 

e messo a disposizione del comune in modo gratuito.  
 Rapporto operatore/alunni 1/20. Gruppi ridotti (numero da verificare in funzione delle reali 

necessità) saranno formati in caso di presenza di alunno portatore di handicap. 
 Al fine di organizzare al meglio l’attività, la data di inizio del servizio di eventuali adesion i 

presentate dopo la scadenza per la presentazione delle domante, sarà comunicata dal 

comune solo dopo le necessarie verifiche sulla possibilità di attivazione. La data di inizio 

del servizio sarà confermata al richiedente e potrà avvenire solo dopo 10 gg. della 

presentazione dell’istanza. 
  

Attività: - apertura degli edifici delle scuole primarie alle ore 7.30 resta in capo all’operatore 

incaricato dal comune del servizio PreScuola; 

- inizio accoglienza PreScuola ore 7,30; 

- termine del servizio cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni; 

- nel corso dell’anno l’attività potrà essere modificata/sospesa a causa di: 

a) eventi climatici eccezionali; 

b) manifestazioni e/o eventi (Fiera di Arsego, ecc…). 

Eventuali modifiche al servizio saranno rese note alla cittadinanza: 

a) in caso di provvedimenti urgenti a mezzo avviso pubblico sul sito del comune e 

nella pagina FB dell’ente; 

b) in caso di attività programmate con comunicazione formale alle famiglie, 

avviso pubblico sul sito del comune e nella pagina FB dell’ente. 
 

 

 

Numero minimo 

adesioni 
Numero minimo alunni per attivare il servizio in una scuola n. 5 alunni. 

  

Inizio servizio Primo giorno di scuola e secondo il calendario definito dalla scuola.  
  

Fine servizio  Ultimo giorno di scuola.  
  

Materiali  Al fine di favorire l’attività di animazione è previsto l’acquisto, da parte della ditta 
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incaricata del servizio di animazione, di giochi e/o attrezzature. Il budget di spesa è stato 

quantificato in € 300,00 per tutte e tre le scuole. 

Al termine delle attività del PreScuola i materiali saranno depositati e custoditi in un 

armadio messo a disposizione dalla scuola. 
  

Adesioni  La richiesta di adesione al servizio: 

- deve essere presentata al comune entro il 30 giugno 2021; 

- deve essere compilato il modulo predisposto dall’ufficio e reperibile presso le 

scuole, il comune (ufficio Servizi alla Persona), il sito internet del comune; 

- deve essere presentato  

a) al protocollo del comune; 

b) PEC comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it 

- deve essere sottoscritto da un genitore/esercente potestà genitoriale. 
  

Costi per aderire al 

servizio  
Il servizio di “PreScuola” è a pagamento (tariffe approvate con deliberazione giuntale n. 

188 del 05/12/2020). Per aderire al servizio i genitori devono versare al comune una quota 

fissa annuale. La tariffa non è riducibile in caso di assenza.  

Piano tariffario: 

- quota intera per una adesione €/anno 130,00; 

- quota ridotta del 50% per il secondo fratello che aderisce al servizio; 

- quota ridotta del 75% per il terzo o più fratelli che aderiscono al servizio; 

Modalità di pagamento: in una sola rata con scadenza agosto. 

Quota mensile (fino a 3 mesi complessivi) per aderire al progetto viene fissata in € 25,00 

(per il mese di settembre e giugno la quota mensile viene ridotta del 50%). 

Il pagamento della tariffa annuale dovrà avvenire attraverso il sistema nazionale dei 

pagamenti denominato pagoPA, iniziativa che consente a cittadini ed imprese di 

effettuare, in modalità elettronica, qualsiasi pagamento verso la Pubblica 

Amministrazione. PagoPA è un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti 

dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, 

Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di pagamento - PSP) aderenti 

all'iniziativa - ACCEDI AL SERVIZIO. 
  

Rimborsi  E’ possibile rimborsare quota parte della tariffa versata: 

a) per giustificati motivi: trasferimento di residenza o scuola; la quota mensile del servizio 

moltiplicato per i mesi in cui non è stato usufruito il servizio; 

b) in caso di chiusura delle scuole o sospensione delle attività didattiche disposte dalle 

autorità nazionali, regionali o locali per eventi particolari legati alla salute pubblica o 

altro evento straordinario e non prevedibile. La riduzione di 1/3 della tariffa annuale 

sarà applicata per ogni 60 giorni di chiusura della scuola e quindi di sospensione del 

relativo servizio di PreScuola. 
  

Copertura 

assicurativa  
Il rischio infortuni viene coperto da polizza dell’Istituto Comprensivo Statale San Giorgio 

delle Pertiche – Santa Giustina in Colle.  
  

Gestione servizio  L’attività di animazione sarà assicurata da operatori qualificati su incarico 

dell’Amministrazione Comunale di San Giorgio delle Pertiche. 
  

Note particolari: Si precisa che, al fine di adeguare il servizio alle disposizioni anti COVID-19: 

✓ i genitori degli alunni che utilizzeranno il servizio dovranno sottoscrive una “Dichiarazione 

di responsabilità” contenete le modalità di utilizzo del servizio; 

✓ l’attività si svolgerà o nella palestra scolastica o, in caso di bel tempo, nel cortile 

scolastico antistante la palestra;  

✓ sarà attivato, a carico del comune, il servizio la pulizia degli spazi ed attrezzature 

utilizzate per il servizio al termine dell’attività per assicurare la riconsegna alla scuola dei 

locali puliti. 

 

mailto:comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it
https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa/
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
https://pagopa.accatre.it/sangiorgiodellepertiche

