
Rev settembre 2019 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Comitato Genitori Scuola Primaria di Gaiarine   -  Via degli Alpini, 33 - 31018 Gaiarine (TV) - C.F. 91010590262 

  
Comitato Genitori  2019-09-02 rev 00 
Scuola Primaria   
GAIARINE (TV)    

 
ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA 

NORME DISCIPLINARI PER BAMBINI E GENITORI  
 

Cari bambini e cari genitori, il Comitato Genitori si avvale di IMPAGABILI volontari per poter offrire a tutti voi 
un servizio di preaccoglienza. 

E’ bene ricordarci delle regole per poter garantire un buon servizio e una buona convivenza. 
 
1^ REGOLA  Il servizio viene svolto dalle ore 07.30 alle ore 07.50...quando suona la campanella…  

 I ragazzi possono accedere ai locali scolastici a partire dalle 07.30; se il bambino venisse lasciato a scuola 
prima delle 07:30, ciò verrebbe considerato abbandono di minore.  

 I volontari non hanno alcuna responsabilità sui ragazzi al di fuori dell’orario prestabilito.  
 
2^ REGOLA  Se vuoi usufruire del servizio ti devi iscrivere…noi ti sappiamo riconoscere  

 Al servizio avranno accesso solo i ragazzi per i quali è stata sottoscritta da parte dei genitori debita 
richiesta presso gli uffici comunali preposti. Ogni iscritto riceverà in dotazione una pettorina di colore 
verde fosforescente, da indossare tassativamente ogni volta che si usufruirà del servizio.  

 La pettorina dovrà essere restituita alle maestre l’ultimo giorno di scuola, lavata e riposta in un 
sacchettino con il nome e il cognome del/la bambino/a. 

 
3^ REGOLA  Ci si comporta bene!  

 Durante lo svolgimento delle attività di ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA gli alunni dovranno mantenere un 
comportamento improntato sulla buona educazione, sulla pacifica convivenza e sul rispetto reciproco.  

 Nel caso in cui l’alunno tenga un comportamento ritenuto scorretto o irrispettoso o tale da mettere in 
pericolo l’incolumità altrui o personale, verrà richiamato dall’operatore volontario di turno; 
quest’ultimo informerà i genitori o chi ne fa le veci. 

 Se i richiami risultassero inefficaci, verrà fatta segnalazione scritta all’Amministrazione Comunale e 
revocato il servizio. 

 Gli esercenti potestà parentale sono responsabili dei danni arrecati dagli utenti minori causati, per fatto 
proprio o negligenza, alla struttura, a terzi e/o a se stessi durante la frequenza del servizio di 
accoglienza. 

 
4^ REGOLA  Se le maestre fanno SCIOPERO…lo facciamo anche NOI 

 In caso di agitazioni sindacali il servizio è sospeso. 
 
5^ REGOLA  Se ci sono problemi o se hai dei suggerimenti faccelo sapere 

 Referente del servizio è il Presidente del Comitato Genitori. Contattami pure all’indirizzo mail 
comitatogaia@gmail.com 

 
 Grazie per la collaborazione 
                     Pres. Comitato Genitori 
 Giovanna Boschiero 
  


