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Progettazione ed erogazione di servizi ludico-ricreativi  
ed erogazione di servizi museali 

REGOLAMENTO 
SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA SCOLASTICA PRESSO L’IC CORNUDA PLESSI DI CORNUDA E MASER  

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 

Modalità di accoglienza dei bambini 

● CORNUDA: Il servizio di pre-accoglienza si svolgerà presso la Sala Corso, adiacente alla scuola primaria di Cornuda 

● MASER: il servizio di pre-accoglienza si svolgerà presso la scuola primaria Maser 2 
 
Cos’è consentito portare all’interno degli spazi della pre-accoglienza: 
Oltre a quanto necessario allo lo svolgimento della normale attività scolastica giornaliera, l’introduzione di materiali all’interno del servizio 
di pre-accoglienza scolastica è limitata ai seguenti beni: 

● Qualora la normativa vigente lo prevedesse, una busta richiudibile per riporre la mascherina da portare sempre con sé quando non 
indossata (la mascherina deve essere cambiata ogni giorno e indossata correttamente coprendo naso e bocca). 

● Eventuali libri di lettura ai quali dedicarsi prima dell’ingresso a scuola 

● Mondo Delfino declina qualsiasi responsabilità per danni o furti di oggetti introdotti all’interno del servizio. 
 

Si invitano i genitori e il personale a mantenere monitorate le condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare e di provvedere alla 
puntuale comunicazione nel caso di manifestazione di sintomi riconducibili al Covid-19. 
L’utilizzo del cellulare all’interno del servizio di pre-accoglienza è consentito unicamente per comunicazioni urgenti, previo avviso 
all’operatore di riferimento. È vietato portare giochi o oggetti non rientranti nella lista riportata sopra. 
 
Modalità di relazione e informazione dei genitori 
Tutte le comunicazioni con i genitori degli iscritti possono essere gestite tramite mail o via contatto telefonico, esclusivamente durante 
l’orario di segreteria:  

● segreteria generale doposcuola: 333 4308117 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00) per telefonate e WhatsApp. 
● e-mail: info@mondodelfino.it (indicare in oggetto la scuola alla quale si è iscritti e nome e cognome del bambino/ragazzo) 
 

Durata del servizio di pre-accoglienza: giorni e orari di apertura 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 8:00. 
Il periodo di erogazione del servizio rispecchia il calendario scolastico della Regione del Veneto e, di conseguenza, quello adottato 
dall’istituto scolastico presso il quale si offre il servizio.  
 
Pagamenti e rimborso delle quote 
La quota dell’abbonamento dovrà essere versata per intero al momento dell’iscrizione  
Non sono previsti rimborsi in caso di mancata frequenza. 
 
TARIFFA ANNUALE 
 TARIFFA UNICA:  € 86,00 
  
Il bonifico dovrà essere intestato a: Societa Mondo Delfino Cooperativa Sociale (NB non inserire lettere accentate) 
IBAN: IT27L0839961821000000351502 
CAUSALE: A.COR+ COGNOME E NOME BAMBINO ISCRITTO 
 
Personale: numero e caratteristiche del personale, rapporto numerico animatore/bambini, modalità di gestione delle sostituzioni, 
percorso di formazione previsto 
La Società Mondo Delfino dispone di operatori adeguatamente formati, con un’ampia e comprovata esperienza, nello specifico, la 
composizione del team verrà definita in accordo con l’ente privilegiando gli operatori del territorio e tenendo conto dell'elemento 
“esperienza” maturata nel servizio oltre che dei titoli di studio di ciascun candidato.  
Nell’ottica della Società Mondo Delfino di dare massima continuità e stabilità ai gruppi di bambini/ragazzi, è stato individuato un operatore 
fisso per ogni gruppo, impiegato continuativamente e stabilmente presso il servizio o assegnato fino alla fine dell’anno scolastico.  
Verranno condivise, con gli operatori impiegati nel servizio, le pratiche fondamentali da adottare per il contrasto alla diffusione del Covid-
19, affinché il servizio si svolga in piena sicurezza e serenità, secondo le normative vigenti. 
 
 
 

https://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/calendario-scolastico
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Progettazione ed erogazione di servizi ludico-ricreativi  
ed erogazione di servizi museali 

Prospetto attività della pre-accoglienza scolastica 
Il tempo di pre-accoglienza scolastica prevede la presenza di un operatore per ogni gruppo di bambini, il quale, dalle 7:30 alle 8:00, dal lunedì 
al venerdì svolgerà il servizio di sorveglianza dei bambini iscritti al servizio e li accompagnerà all’ingresso della scuola in tempo per l’accesso 
al suono della campanella. 
Il servizio di pre-accoglienza scolastica costituisce un supporto alle necessità delle famiglie che necessitano di accompagnare prima del 
suono della campanella i propri figli in un luogo sicuro e protetto. 
 
Ruoli e responsabilità 
La famiglia del bambino/ragazzo si impegna a: 

- Informare l’operatore per eventuali problematiche riscontrate contattando la segreteria. 
- Comunicare, al momento dell’iscrizione, certificazioni di disabilità, presenza di mediatori linguistici, culturali, addetti all’assistenza 

e/o sostegno scolastico del bambino o qualsiasi altra eventuale attenzione particolare da adottare da parte dell’operatore. 
Gli operatori si impegnano a: 

- Sorvegliare i bambini presenti ed accompagnarli in orario all’ingresso della scuola 
- Aiutare i ragazzi a mantenere un ambiente e un clima piacevole e rispettoso delle esigenze di tutti. 

I bambini/ragazzi devono impegnarsi a: 
- Rispettare sé stessi e i propri compagni durante il tempo di pre-accoglienza, mantenendo un comportamento adeguato 

all’ambiente e rispettando le regole normalmente applicate nell’ambiente scolastico (moderare il tono di voce, chiedere la parola 
alzando la mano …). 

- Quando necessario, chiedere l’aiuto dell’operatore, rispettando il proprio turno con pazienza. 
- Portare da casa un libro da leggere o attività alternative da svolgere in autonomia e nel rispetto degli altri. 

 
N.B. In caso di comportamenti poco consoni all'ambiente scolastico o forme di disagio e violenza, potrà essere sospesa definitivamente 
l’iscrizione alla pre-accoglienza, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico. 
 

 
Luogo __________________________     Data____________________________  

 

  

Genitore 1 (o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

 Il responsabile del servizio per l’infanzia e l’adolescenza 

 

Genitore 2 (o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

  

 


