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Azienda Servizi alla Persona Opus Civium
Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto
Unione Terra di Mezzo
DIPARTIMENTO EDUCATIVO
____________________________________________________________________________________

SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI
CADELBOSCO DI SOPRA
INFORMATIVA
•

il servizio è rivolto alle famiglie dei residenti i cui figli frequentano il plesso di scuola elementare di
Cadelbosco di Sopra. E’ un servizio accessorio e non scolastico organizzato da ASP tramite affidamento ad
azienda esterna e consiste nell’accoglienza e vigilanza di alunni, dal lunedì al venerdì dalle ore 07,30 fino
all’orario di inizio delle attività didattiche;

•

La richiesta del servizio deve essere motivata dall’IMPOSSIBILITA’ OGGETTIVA deve essere motivata da
impegni lavorativi (o di altra natura, ma sempre documentabili su richiesta Di ASP “Opus Civium” ed
oggettivamente improrogabili) di padre, madre o facenti funzioni;

•

il servizio è attivato in relazione al calendario scolastico e non viene garantito nei giorni di entrata posticipata e
per motivi dipendenti dall’organizzazione scolastica, quali ad esempio scioperi od assemblee;

•

il servizio viene attivato in presenza di almeno 15 richieste e con un limite massimo di 25;

•

La richiesta di attivazione del servizio accessorio deve essere presentata entro le ore 12,00 di venerdì
31/05/2019, le richieste pervenute dopo tale data saranno collocate nell’eventuale lista d’attesa;

•

Per usufruire del servizio è necessario non avere situazioni debitorie pregresse con ASP “Opus Civium”;

•

Il pagamento della retta di frequenza è anticipato rispetto al periodo dell’attivazione del servizio (di norma prima
dell’avvio dell’anno scolastico 19/20). Le tariffe fissate per l’anno scolastico 2019/2020 sono le seguenti:
-

€ 150,00 annui con attivazione del servizio sino a 15 bambini;

-

€ 125,00 annui con attivazione del servizio da 16 a 20 bambini;

-

100,00 annui con attivazione del servizio da 21 a 25 bambini;

•

Successivamente, alla data del 31/05/2019, l’ufficio scuola comunicherà la conferma dell’iscrizione oppure
l’inserimento nell’eventuale lista d’attesa, nonché tutte le informazioni per il pagamento anticipato della retta;

•

L’eventuale ritiro dal servizio deve essere comunicato all’ufficio scuola;

•

Il ritiro in corso d’anno o prima dell’avvio del servizio, non da diritto alla restituzione della tariffa già
versata;

•

non è previsto il servizio di trasporto scolastico.

Per usufruire di questo servizio è necessario non avere situazioni debitorie
pregresse con ASP “Opus Civium”

