SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE”
Via Calcinoni, 2 31051 Follina - Tel e Fax 0438/970556
scuolamaternafollina@libero.it (Didattica) – asilofollina@gmail.com (Amministrazione)
scuolamaternafollina.com

Follina, 21 settembre 2020

Comunicazione n° 3

OGGETTO: TEMPO PROLUNGATO

Gentili genitori,
come anticipato sia in assemblea che in una comunicazione via mail del 13/09, il Servizio del Tempo
Prolungato doveva essere in generale rivalutato a causa delle norme di prevenzione dal rischio di infezione
da SARS-CoV-2 in vigore, norme che la nostra scuola deve rispettare in tutti i servizi che eroga. Non potendo
più sfruttare la presenza del personale educativo del Doposcuola Scuola Primaria, sono state cercate e
individuate delle nuove Assistenti che si prenderanno cura dei bambini della scuola dell’Infanzia dalle 15:30
alle 18:00, in generale divisi nelle due bolle come durante le attività didattiche del mattino.
Il Servizio è richiesto da alcune famiglie, non molte, e in queste nuove condizioni non è possibile coprire i
costi con le tariffe degli scorsi anni. Abbiamo quindi rivalutato le tariffe stesse, modificando quelle approvate
in fase di iscrizione prima dell’imprevedibile arrivo della pandemia. Le nuove tariffe decise dal Consiglio di
Amministrazione sono le seguenti:
• Tariffa mensile tempo prolungato, 15:30 - 18:00

80,00 €

• Tariffa giornaliera tempo prolungato, 15:30 - 18:00

10,00 € *

• Tariffa giornaliera tempo prolungato breve, 15:30 - 16:00
• Tariffa mensile per chi usufruisce sia del servizio di Orario anticipato

5,00 €
80,00 €

(7:30-8:30) che del servizio di Tempo prolungato
• Tariffa mensile del servizio di Orario anticipato (come da tariffario in

20,00 €

vigore)
* La tariffa cumulata mensile massima sarà comunque di 80€, nel caso il numero di giorni richiesti sia superiore a 8.

Si precisa che le quote si possono integrare al bonifico mensile ordinario o, nel caso di utilizzo saltuario del
servizio, a consuntivo il mese successivo in base al numero dei giorni usufruiti.
Con i numeri attuali queste tariffe non consentiranno di coprire i costi del servizio, quindi ci auguriamo di
tornare quanto prima alla gestione consueta per poterlo garantire anche nei prossimi anni scolastici.
Per quel che riguarda il servizio di Orario Anticipato si sottolinea che, soprattutto in questo contesto, non è
intenzione dell’amministrazione e del personale sindacare in modo fiscale sull’orario di arrivo del bambino a
scuola. Chiediamo semplicemente di valutare in modo onesto e ragionevole l’utilizzo abituale del servizio.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le famiglie per la collaborazione che stanno dimostrando in questo
periodo complicato, nel rispetto delle regole condivise e nel far vivere comunque ai nostri bambini
un’esperienza educativa serena. Chiediamo a quanti non avessero ancora provveduto di inviare o far
pervenire a scuola il Patto di Corresponsabilità presentato nell’assemblea di inizio anno. A tal proposito, come
scritto nel patto di responsabilità reciproca, ci sentiamo di raccomandare l’impegno ad adottare, anche nei
tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al servizio per l’infanzia e l’adolescenza,
comportamenti di massima precauzione. Solo questo impegno condiviso riuscirà a ridurre i rischi di contagio
e al tempo stesso ridurre i tempi per uscire da questo periodo anomalo.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento vi porgiamo cordiali saluti,
Il Consiglio di Amministrazione
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