
 

 

GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA  
SCUOLA PRIMARIA 

Il tempo che i bambini vivono all’interno delle mura scolastiche incide sul loro sviluppo 
educativo e formativo. Alcuni di loro trascorrono a scuola buona parte della giornata ed è 
importante fornire attività ludico-espressive di qualità, con l’obiettivo primario di creare un 
clima sereno e adatto all’apprendimento, all’istruzione, alla socializzazione e alla 
creazione di relazioni positive. Il progetto nasce dall’esigenza di intrattenere gli alunni negli 
orari antecedenti e successivi alle ore di lezione quotidiane, attraverso un servizio utile per 
le famiglie e con notevole valore educativo. Il progetto qui esposto propone di gestire e 
organizzare le attività di pre e post scuola per garantire un servizio rispondente alle 
esigenze di conciliazione famiglia/lavoro. I servizi non sono esclusivamente volti a vigilare 
sui bambini in questo spazio temporale, ma avranno come obiettivo principale lo sviluppo 
della capacità di vivere lo stare bene insieme come una ulteriore opportunità di crescita e 
di espressione. Inoltre è importante sottolineare che la programmazione attuata terrà 
conto dei diversi momenti della giornata in cui i servizi si svolgono: 
Il pre scuola costituisce un momento di passaggio tra casa e scuola, momento da facilitare 
attraverso proposte ludiche tranquille e pacate come forma di accompagnamento 
all'inizio delle lezioni curricolari; 
Il post rappresenta uno spazio di decompressione e ripresa tra la vita scolastica e il ritorno 
a casa e comporta la necessità di scaricarsi dopo la fine delle lezioni attraverso proposte 
di animazioni che vedano, quando possibile, il corpo e il movimento come uno dei 
principali protagonisti.  
Gli educatori ascolteranno i bambini, accettando le loro differenti qualità creative, e 
soprattutto favoriranno in essi il piacere di creare, senza l’assillo del “prodotto di qualità”. 
Pittura, manipolazione, sonorizzazione, gestualità entrano nella progettazione educativa 
come fondamento su cui costruire i percorsi di apprendimento e socializzazione.  
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI  
La Cooperativa Sociale Silvabella in ottemperanza alle disposizioni previste nelle linee 
guida per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 intende predisporre 
i locali ed organizzare le attività come segue. Per la scuola primaria si garantisce il 
mantenimento del rapporto 1:25 per l’intera durata del servizio di pre e post scuola.  
I bambini accolti nei servizi di pre e post scuola organizzati all’interno della scuola primaria 
Aldo Moro potranno essere massimo 125, senza considerare la presenza di eventuali 
bambini portatori di disabilità che saranno inseriti nei servizi con un percorso 
individualizzato realizzato in accordo con i Servizi Sociali e la famiglia dell’utente. I 
bambini accolti nei servizi di pre e post scuola organizzati all’interno della scuola primaria 
Villa Favorita potranno essere massimo 50, senza considerare la presenza di eventuali 
bambini portatori di disabilità che saranno inseriti nei servizi con un percorso 
individualizzato realizzato in accordo con i Servizi Sociali e la famiglia dell’utente. 
I bambini saranno suddivisi in 5 gruppi in Aldo Moro e 2 gruppi in Favorita con un 
educatore di riferimento, la suddivisione dei minori sarà organizzata per fasce d’età. La 
composizione dei gruppi di bambini sarà stabile nel tempo. 
 

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO 
PRE SCUOLA 

Il servizio di pre scuola della scuola primaria sarà attivo dal giorno 12 settembre 2022 fino 
al giorno 8 giugno 2023.  



 

 

Il servizio di pre scuola sarà attivo dalle ore 7:30 alle ore 8:15.  
L'ingresso avverrà dal cancello “B”, sarà previsto l’accesso dalla porta interna che si 
affaccia sul cortiletto. L'ingresso al servizio di pre scuola è consentito fino alle ore 8:05, 
l’educatore di riferimento per ciascun gruppo di bambini avrà cura di accompagnare gli 
alunni in classe in base agli orari di ingresso scaglionati predisposti dall’Istituto scolastico. 
 

POST SCUOLA  
Il servizio di post scuola della scuola primaria sarà attivo dal giorno 19 settembre 2022 fino 
al giorno 7 giugno 2023.  
Il servizio di post scuola sarà attivo dalle ore 16:00 alle ore 18:00 con un possibile 
prolungamento dell’orario sino alle 18:30.  
I bambini saranno prelevati direttamente in classe dall’educatore di riferimento che, dopo 
aver misurato la temperatura e aver sanificato le mani dei minori si occuperà della 
somministrazione della merenda prestando particolare attenzione all’osservanza delle 
norme per il contenimento del contagio. L'apertura dell'ingresso al post scuola per i 
genitori avverrà alle 16:30 per permettere agli educatori di somministrare la merenda e di 
rilevare le presenze. L'ingresso dei genitori avverrà dal cancello “B”, sarà previsto 
l’accesso dalla porta interna che si affaccia sul cortiletto, dove un operatore si occuperà di 
consegnare ciascun minore al genitore o ad un adulto munito di apposita delega. I genitori 
non potranno accedere alla struttura.  
 

SCUOLA PRIMARIA VILLA FAVORITA 
PRE SCUOLA 

Il servizio di pre scuola della scuola primaria sarà attivo dal giorno 12 settembre 2022 fino 
al giorno 8 giugno 2023.  
Il servizio di pre scuola sarà attivo dalle ore 7:30 alle ore 8:15.  
L'ingresso avverrà dal portone principale di via San Sebastiano. L'ingresso al servizio di 
pre scuola è consentito fino alle ore 8:05, l’educatore di riferimento per ciascun gruppo di 
bambini avrà cura di accompagnare gli alunni in classe in base agli orari di ingresso 
scaglionati predisposti dall’Istituto scolastico. 
 

POST SCUOLA 
Il servizio di post scuola della scuola primaria sarà attivo dal giorno 19 settembre 2022 fino 
al giorno 7 giugno 2023.  
Il servizio di post scuola sarà attivo dalle ore 16:00 alle ore 18:00 con un possibile 
prolungamento dell’orario sino alle 18:30.  
I bambini saranno prelevati dall’educatore di riferimento che si occuperà della 
somministrazione della merenda prestando particolare attenzione all’osservanza delle 
norme per il contenimento del contagio. L'apertura dell'ingresso al post scuola per i 
genitori avverrà alle 16:30 per permettere agli educatori di somministrare la merenda e di 
rilevare le presenze. L'ingresso dei genitori avverrà dal portone principale di via San 
Sebastiano, dove un operatore si occuperà di consegnare ciascun minore al genitore o ad 
un adulto munito di apposita delega. I genitori non potranno accedere alla struttura. 


