CONDIZIONI DI UTILIZZO
1. Il servizio di ingresso anticipato consiste nell'accoglienza di studenti frequentanti la scuola
primaria “G. Pascoli” sita in via Gonzaga n.3/5, presso l'Istituto Comprensivo E. Comparoni di
Bagnolo in Piano (RE) ed ha la finalità di offrire un supporto alle famiglie in cui entrambi i genitori
(o un solo genitore nel caso di nuclei monogenitoriali), per motivate ragioni di lavoro, abbiano la
necessità di accompagnare i figli a scuola prima dell'inizio delle lezioni: consiste nell'accoglimento
e nell'intrattenimento, da parte di idoneo personale, attraverso semplici attività ludico/ricreative
che salvaguardino la valenza educativa del contesto scolastico, quale momento temporale che
entra nella quotidianità e nella vita scolastica dello studente.
2. Il servizio di ingresso anticipato è attivo a partire dalle ore ore 7.35 fino alle ore 08.05, ossia fino
all'orario di inizio delle lezioni. Il genitore è responsabile della consegna del proprio figlio
all'operatore addetto al servizio di ingresso anticipato.
3. Il servizio verrà attivato dal 15 ottobre fino al termine dell'anno scolastico 2020/21, per un
numero minimo di 5 bambini e massimo di 36. Qualora le richieste siano superiori a n. 36,
verranno accolte in base ai criteri di priorità stabiliti con delibera di giunta comunale n. 59 del
28.09.2020. In caso di diniego, verrà data comunicazione al diretto interessato.
4. L'iscrizione è valida per l'intero anno scolastico, o limitatamente ai periodi indicati nel piano
tariffario approvato con delibera di giunta n. 59 del 28.09.2020.
5. Il pagamento dovrà avvenire in un'unica rata e l'iscrizione si intenderà perfezionata solo con il
saldo della fattura. Non sono previsti rimborsi o riduzioni. In caso di mancato pagamento del
servizio, l'iscrizione è ritenuta annullata.

Il pagamento potrà essere fatto in contanti, presentando la fattura alla Tesoreria del Comune presso
CARIPARMA – CREDIT AGRICOLE - Agenzia di Bagnolo in Piano – Via M. M. Boiardo, 2/D - 42011 Bagnolo in
Piano (RE) - Tel. 0522 /952055 o presso gli sportelli di una qualsiasi altra filiale di detta banca; tramite
bonifico

bancario

(anche

on

line)

alla

Tesoreria

del

Comune

(CODICE

IBAN

IT42R0623066140000040070295) specificando sempre il numero di fattura, la causale e il nome del
bambino.
6. Le domande di accesso al servizio presentate fuori termine saranno accolte sulla base dell'ordine di
arrivo.

