
 
 

BANDO ISCRIZIONE AL ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA 
ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

 
IL RESPONSABILE AREA 3 

 
   
 

RENDE NOTO CHE 
 

Dalle ore 09:00 del 21 dicembre 2022 alle ore 13:00 del 30 dicembre 2022 sono aperte le iscrizioni al 
servizio di pre-scuola per gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia statale, alla scuola primaria e secondaria di 
primo grado per l’anno scolastico 2022-2023. 

 
 

REQUISITI PER L’ACCESSO 
 

- Minori iscritti nella scuole del Comune di Sant’Elpidio a Mare; 
- Genitori entrambi occupati il cui orario di lavoro non consente il rispetto degli orari dell’inizio delle lezioni. 
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

 
La domanda di ammissione al Servizio di prescuola dovrà essere presentata dalle ore 09:00 del 21 dicembre 
2022 alle ore 13:00 del 30 dicembre 2022, esclusivamente ON LINE, accedendo al sito internet 
www.santelpidioamare.it (SERVIZI-MODULI ON-LINE). 
 
L’accesso alla piattaforma dovrà avvenire a mezzo SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS). 
 
Le domande devono pervenire al Protocollo Generale del Comune entro e non oltre le ore 13.00 del 30 
Dicembre 2022. 
 
Chi avesse già presentato domanda per il precedente bando e non fosse stato ammesso per mancata 
attivazione del servizio dovrà presentare una nuova domanda. 
 
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 
 

L'accettazione definitiva della domanda verrà comunicata per email ai richiedenti a seguito di istruttoria per 
verificare la sussistenza dei requisiti sopra indicati e la compatibilità fra domande e risorse a disposizione. 
Si precisa che: 
- Ogni genitore è tenuto a verificare che il proprio figlio entri nello spazio adibito al servizio; 
- Gli operatori non hanno alcuna responsabilità sui ragazzi lasciati fuori, che per qualsiasi ragione non 
entrino a scuola; 
- Durante lo svolgimento delle attività di pre-scuola gli alunni dovranno mantenere un comportamento 
corretto ed educato. Nel caso in cui l’alunno tenga un comportamento gravemente scorretto o irrispettoso o 
tale da mettere in pericolo l’incolumità altrui o personale, verrà richiamato dall'operatore. Se i richiami 
risultassero inefficaci l'operatore/educatore farà segnalazione scritta all'Amministrazione che potrà disporre 
la sospensione temporanea o definitiva dal servizio. 
- I genitori saranno chiamati a rimborsare i danni causati dal comportamento scorretto del proprio figlio, 
quando siano accertati con rapporto scritto dall'educatore/operatore incaricato dall'Amministrazione. 
- La rinuncia al servizio che dovrà essere comunicata dai genitori per iscritto all'Ufficio Comunale preposto.  
 
 
 
MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE INFEZIONE  DA SARS-COV IN CAPO AI GENITORI/TUTORI 

 
L’ufficio preposto informerà i genitori/tutori di qualsiasi disposizione normative che dovesse essere emanata 
in materia di gestione dell’infezione da SARS-COVID 19 nel corso dell’anno scolastico. 
 



 
. 
 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 tel. 0734 8196 365 - 382  o 

tramite posta elettronica all'indirizzo servizio.autisti@santelpidioamare.it. 

 
 

 
                                                                                                         IL RESPONSABILE AREA 3                                                                                                                                                             

                                                                                                          (Dottoressa Lorella Paniccià ) 
 

 


