
 
 

Comune di Carmignano di Brenta 
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
Il Servizio di Accoglienza anticipata si svolgerà presso la Scuola Primaria De Amicis in spazi già 
individuati in accordo con il Dirigente Scolastico, nella fascia oraria dalle 7,45 alle ore 8,00 (ovvero 
l’orario di apertura della scuola). 
Gli alunni potranno accedere al servizio non prima delle ore 7.45 e gli operatori addetti al Servizio 
verificheranno che gli alunni abbiano il diritto di accesso. 
Il Servizio rispetterà il Calendario scolastico e nel caso di sospensione delle attività scolastiche per 
scioperi, assemblee o altro, il Servizio non sarà effettuato. 
 
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’  
I genitori (o chi ne ha la responsabilità) degli alunni sono tenuti ad accompagnare i bambini fino 
all’ingresso dell’edificio scolastico (cancelletto fianco Municipio) e a consegnarli personalmente agli 
operatori del Servizio di Accoglienza, devono altresì verificare lo stato di salute del minore, con 
misurazione della febbre a casa. 
I bambini devono essere sensibilizzati dai genitori (o da chi esercita la potestà) circa il rispetto delle 
persone, dei luoghi e delle modalità di comportamento nell’ambito delle attività del Servizio. 
Durante il servizio di accoglienza i bambini dovranno indossare una mascherina di comunità per la 
protezione del naso e della bocca 
 
ACCESSO A SCUOLA PREVISTO DALLE MISURE ANTICOVID 
Si richiamano per questo le indicazioni date dalla scuola nella circolare n. 2 del 3.09.2020 prot. n. 4133 
e cioè : 
“La presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale avviene nel rispetto rigoroso delle seguenti 
condizioni: 
- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° anche nei tre 
giorni precedenti; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
Chiunque manifesti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5° C dovrà 
restare a casa. 
Pertanto è fondamentale l’assunzione di responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o degli alunni affidati alla responsabilità genitoriale.” 
 
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E SANZIONI DISCIPLINARI  
Pur trattandosi di un momento meno strutturato rispetto all’attività scolastica, gli alunni sono tenuti a 
comportarsi con le stesse modalità con cui fruiscono del servizio scolastico. 
Reiterati comportamenti indisciplinati da parte degli alunni saranno sanzionati mediante: 
• RICHIAMO VERBALE da parte degli operatori; 
• CONVOCAZIONE DEI GENITORI (o di chi esercita la potestà) da parte del Comune di 
Carmignano di Brenta; 
• SOSPENSIONE DEL SERVIZIO  
Si ribadisce che la famiglia o chi esercita la potestà sul minore è tenuto a risarcire i danni causati dal 
comportamento dell’alunno durante il servizio.  
 
COSTI DEL SERVIZIO 
Per gli utenti fruitori del servizio è prevista una contribuzione complessiva di € 70,00 per l’intero anno 
2020/2021 che dovrà essere versata direttamente al gestore del servizio: la Cooperativa N.O.I. onlus 
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