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COMUNE DI RAVENNA

Area Infanzia Istruzione e Giovani 

Servizio Diritto allo Studio

INDICAZIONI

PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI 

POST NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI E

DI PRE E POST NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI

A.S. 2020/2021

NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA

PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

Approvate con delibera di Giunta Comunale ….... del ….... P.G. n. …....
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FINALITÀ

Il servizio scolastico integrativo di pre e post scuola ha una funzione socio-educativa e si inserisce in
una politica di  sostegno alle  famiglie  e di  interventi  volti  ad agevolare la frequenza scolastica  dei
bambini e delle bambine.

Nonostante la complessità organizzativa, la necessità di impiegare ulteriori risorse economiche e nella
consapevolezza del quadro emergenziale della pandemia originata dalla diffusione del contagio da
coronavirus, l’amministrazione comunale ha valutato di attivare per l’a.s. 2020/2021 il servizio di post
nelle scuole dell’infanzia comunali e i servizi di pre e post nelle scuole dell’infanzia statali nel rispetto
delle  presenti  indicazioni e  della  normativa/protocolli  approvati  a  livello  nazionale  e  regionale  in
materia di misure di contenimento del contagio da COVID-19.

Per tutto quanto non previsto dalle  presenti  indicazioni si  rimanda al  Regolamento,  alla  Carta dei
servizi,  all’avviso  annuale  di  iscrizione  e  alle  ulteriori  informazioni  presenti  sul  Sito  istituzionale

dell’amministrazione comunale.

PROGETTAZIONE

Il servizio è stato complessivamente riprogettato per garantire il rispetto delle misure di sicurezza per il
contenimento del contagio da COVID-19.

Nello specifico sono state adottate le seguenti misure organizzative di carattere generale:
- riduzione del rapporto educatore/bambino;
- attivazione del servizio direttamente nella sezione di appartenenza al fine di evitare l’aggregazione di
bambini di sezioni diverse.

Le  misure  organizzative  sono  tese  a  ridurre  il  rischio  da  contagio  che non  è  possibile  azzerare
completamente.

Tali misure organizzative potranno essere integrate/modificate da eventuali  successive disposizioni
specifiche approvate a livello nazionale e/o regionale senza necessità di dover modificare il presente
documento.

Il  servizio  è  stato  riprogettato  nel  rispetto  delle  misure organizzative  di  carattere  generale,  di
prevenzione, sicurezza ed igienico-sanitarie definite da:
- “Piano scuola 2020/2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale di Istruzione” approvato con Decreto Ministeriale
n. 39 del 26/06/2020;
- “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e
delle scuole dell’infanzia” approvato con Decreto Ministeriale n. 80 del 03/08/2020;
-  Verbali  del  CTS n.  82 del  28/05/2020,  n.  90 del  22/06/2020,  n.  94 del  07/07/2020,  n.  100 del
12/08/2020, n. 104 del 31/08/2020;
- “Indicazioni operative per la gestione di  casi e focolai  di SARS-CoV-2 nelle  scuole e nei servizi
educativi per l’infanzia – Versione del 28/08/2020” approvato con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 07/09/2020;
- “Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole dell’Emilia Romagna – Prot. 15520 del 10/09/2020” a cura della Regione Emilia-Romagna
Direzione generale – Cura della Persona, Salute e Welfare e del Ministero dell’Istruzione – Ufficio
scolastico regionale per l’Emilia-Romagna.
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OGGETTO

Il pre e post scuola, svolto da personale educativo qualificato, consiste nell’accoglienza, vigilanza ed
assistenza  ai bambini e alle bambine, nelle fasce orarie precedenti e successive al normale orario
scolastico e prevede attività ludiche e ricreative. 

DESTINATARI

Il pre e post scuola è rivolto prioritariamente alle famiglie che, per esigenze di lavoro, hanno necessità
di anticipare e/o posticipare, rispetto all'orario scolastico, la permanenza a scuola dei propri figli.

ATTIVAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il  pre e post  scuola  è previsto nelle  seguenti  due fasce orarie,  definite  annualmente in  relazione
all’orario di ogni singola Istituzione Scolastica: 

- turno A - pre scuola dalle 7,30 fino all’inizio delle attività educative/didattiche;
- turno  C  -  post  scuola  pomeridiano:  un’ora  e  trenta  minuti  dalla  fine  delle  attività

educative/didattiche. 

Il servizio non è stato attivato come di norma con l’aggregazione di bambini di diverse sezioni. Tale
orientamento è stato definito a seguito di approfondimenti con la Regione Emilia-Romagna e l’Azienda
USL, anche sulla base dell’interpretazione congiunta del “Documento di indirizzo e orientamento per
la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi  e delle scuole dell’infanzia”  approvato con
Decreto Ministeriale n. 80 del 03/08/2020 e delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai
di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia” - Versione del 28/08/2020 approvate
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/09/2020 che sottolineano, vista la difficoltà
a mantenere il distanziamento nella fascia 3-6 anni, la necessità di evitare l’intersezione dei bambini
per semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio da
COVID-19 e limitare l’impatto sull’intera comunità scolastica. 

Il servizio viene pertanto attivato direttamente nella sezione di appartenenza esclusivamente per i turni
dove, nella relativa sezione, sono presenti almeno n. 3 iscritti alla data del 15 settembre 2020. 

Il servizio di post nelle scuole dell’infanzia comunali e statali prenderà avvio per l’a.s. 2020/2021, salvo
diverse  disposizioni  che  dovessero  intervenire  a  livello  nazionale  e/o  regionale,  a  partire  dal  28
settembre senza che questo comporti una variazione della retta prevista.

Il servizio di pre nelle scuole dell’infanzia statali prenderà avvio per l’a.s. 2020/2021, salvo diverse
disposizioni che dovessero intervenire a livello nazionale e/o regionale, a partire dalla data che verrà
comunicata  sul  sito  istituzionale  dell’amministrazione  comunale,  senza  che  questo  comporti  una
variazione della retta prevista.

Gli  accessi  dei  genitori  al  servizio  e  le  modalità  di  accompagnamento  dei  bambini  sono  previsti
secondo le modalità definite dalle singole Istituzioni scolastiche.

Le  iscrizioni  fuori  termine,  sospese  temporaneamente  a  partire  dal  09/08/2020,  possono  essere
riaperte solo ed esclusivamente nelle sezioni dove verrà attivato il servizio di pre e/o post, secondo i
criteri sopra riportati, ed accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Non  verranno  pertanto  accolte  le  domande  presentate  dai  genitori  dei  bambini  appartenenti  a
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sezioni/turni  dove  non  si  è  raggiunto  il  numero  minimo  di  attivazione;  tali  iscrizioni  potranno
eventualmente essere accolte in corso d’anno solo ed esclusivamente nel caso venisse consentita
nuovamente  l’aggregazione  dei  bambini  di  sezioni  diverse  e  senza  che  i  nuovi  accoglimenti
comportino l’impiego di personale aggiuntivo.

BAMBINI CON BISOGNI SPECIALI

Per i bambini con bisogni speciali in possesso di certificazione l'iscrizione al servizio è subordinata al
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per la gestione del tempo extrascolastico per i minori
con bisogni speciali.
In analogia con quanto già previsto dal “Protocollo regionale per attività ludico-ricreative e centri estivi
per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni” approvato con Decreto del Presidente della Regione
Emilia-Romagna n. 95 del 01/06/2020, è previsto un rapporto numerico tra educatore e bambino pari
a 1/1, nei casi in cui risulti necessaria l’assistenza specialistica. 

FREQUENZA SALTUARIA

La frequenza saltuaria per necessità temporanee, tramite l’utilizzo dei blocchetti di ingressi, rimane
confermata con le modalità già in essere, esclusivamente nelle sezioni dove verrà attivato il servizio di
pre e/o post, secondo i criteri sopra riportati.

PROCEDURE OPERATIVE SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore organizza il servizio di pre e post scuola nel rispetto di quanto previsto nel verbale
n. 82 del 28/05/2020, in relazione alle misure organizzative, di prevenzione, di protezione e igienico-
sanitarie (igiene dell’ambiente e igiene personale), e nei successivi verbali del CTS.
Il  soggetto gestore elabora un documento contenente le procedure operative per l’erogazione del
servizio  adottate  nel  rispetto  delle  disposizioni  specifiche  in  materia  di  contrasto  al  contagio  da
COVID-19 e lo trasmette all’amministrazione comunale; le operazioni elencate nel documento sono in
capo al soggetto gestore fatti salvi accordi di collaborazione in merito all’igienizzazione degli spazi tra
il gestore, l’amministrazione comunale e gli Istituti Comprensivi.
Le operazioni di  igienizzazione dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni
dell’ISS  previste  nella  Circolare  del  Ministero  della  Salute  “Indicazioni  per  l’attuazione  di  misure
contenitive  del  contagio  da  SARS-CoV-2  attraverso  procedure  di  sanificazione  di  strutture  non
sanitarie  (superfici,  ambienti  interni)  e  abbigliamento”  in  particolare  nella  sezione  “Attività  di
sanificazione in ambiente chiuso” Allegato 1 al verbale n.  82 del 28/05/2020 del CTS. Nello stesso
allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto ISS
COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-
19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per l’utilizzo dei  dispositivi  di  protezione individuale,  sia per  gli  operatori  che per  i  bambini,  si  fa
riferimento a quanto previsto dai  verbali  del Comitato tecnico-scientifico all’interno delle  scuole  in
relazione alle diverse fasce di età e ai successivi aggiornamenti che verranno adottati  in relazione
all’evolversi dell’emergenza epidemiologica.
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GESTIONE DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI COVID-19

Si fa riferimento a quanto previsto dalle  “Indicazioni  operative per la gestione di  casi  e focolai  di
SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia”  Versione del 28/08/2020 approvate
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/09/2020, dalle “Indicazioni operative per la
riapertura delle  scuole  e per  la  gestione di  casi  e focolai  di  SARS-CoV-2 nelle  scuole dell’Emilia
Romagna – Prot. 15520 del 10/09/2020” a cura della Regione Emilia-Romagna Direzione generale –
Cura della Persona, Salute e Welfare e del Ministero dell’Istruzione – Ufficio scolastico regionale per
l’Emilia-Romagna nonché dai criteri  igienico sanitari  per la  frequenza nelle  collettività  educative e
scolastiche  della  AUSL  della  Romagna,  fatta  salva  l’adozione  di  protocolli  specifici  condivisi  con
l’autorità sanitaria locale.

In  caso  di  assenza  degli  iscritti  per  disposizioni  di  quarantena/isolamento  da  parte  dell’autorità
sanitaria competente non sono previste scontistiche sulle rette.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’

Al fine di ridurre il rischio da contagio da COVID-19 si rimanda alla responsabilità individuale rispetto
allo verifica dello stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

A tal fine viene predisposto un patto di corresponsabilità che le famiglie dovranno sottoscrivere e
trasmettere  all’amministrazione  comunale  secondo  modalità  da  definire  da  parte  del  Dirigente
comunale competente.
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