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SERVIZIO ENTRATA ANTICIPATA ORE 7.30/8.00 
a.s. 2022/2023 

Informativa per l’utenza 
 
Il servizio di ENTRATA ANTICIPATA 7:30/8:00, organizzato per gli alunni della scuola 
Secondaria di Primo Grado, della Scuola Primaria ed i bambini delle due Scuole 
dell’infanzia statali, è affidato annualmente dal Comune ad una Cooperativa sociale. 
 

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ENTRATA ANTICIPATA 

 Il servizio è attivo, dalle 7:30 alle 8:00, presso la Scuola Primaria, presso la Scuola 

dell’Infanzia di via Dante e presso la Scuola dell’Infanzia di via Isonzo; 

 Il servizio presso le Scuole dell’Infanzia sarà attivato salva diversa organizzazione 

degli orari di accesso da parte dell’Istituto Comprensivo; 

 I genitori devono accompagnare dalle 07:30, orario di avvio del servizio, il minore 

all’interno del locale in cui si svolge il servizio di entrata anticipata, sollevando 

contestualmente il Comune e/o il gestore del servizio da qualsiasi responsabilità 

per fatti o atti che possano verificarsi all’esterno di tale locale, nel caso in cui il 

minore non venga accompagnato all’interno dal genitore o da altro adulto 

delegato; 

 L’utente che intende usufruire del servizio entrata anticipata deve effettuare 

l’iscrizione in via telematica tramite lo Sportello al Cittadino del sito comunale;  

 Il servizio di Entrata Anticipata funziona di norma annualmente. Ogni utente ha 

facoltà di rinunciare al servizio, anche temporaneamente, inoltrando istanza di 

modifica o cessazione del servizio tramite lo Sportello al Cittadino del sito 

comunale o contattando l’Ufficio Istruzione del Comune di Carpenedolo;  

 L’utente che intenda tornare ad usufruire del servizio precedentemente sospeso 

in maniera volontaria, dovrà darne comunicazione all’Ufficio Istruzione, che 

provvederà al reintegro, previa verifica con il gestore della disponibilità di posti 

rimasti liberi; 

 Le tariffe e le modalità di pagamento saranno definite con successivo 
provvedimento che sarà tempestivamente esposto. Il pagamento verrà 
effettuato direttamente alla Cooperativa che gestisce il servizio. 
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SERVIZIO TEMPO PROLUNGATO  
SCUOLE INFANZIA ORE 16.00/18.00 - a.s. 2022/2023 

Informativa per l’utenza 
 
L’orario normale delle Scuole dell’Infanzia va dalle 8.00 alle 16.00. Oltre tale orario, 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00, si parla di Tempo Prolungato, non coperto dai dipendenti 
statali (insegnanti e personale ATA). 
Il servizio di TEMPO PROLUNGATO, organizzato per I bambini delle due scuole 
dell’Infanzia Statali e della Scuola Materna Maria Immacolata, è affidato 
annualmente dal Comune ad una Cooperativa sociale. 
 

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TEMPO PROLUNGATO 

 Il servizio è attivo, dalle 16:00 alle 18:00. I bambini, alle ore 16:00, vengono 
trasportati con lo scuolabus comunale, nel plesso in cui il servizio viene attivato;  

 I genitori o altro adulto munito di delega, al termine del servizio devono ritirare il 
minore all’interno del locale in cui si svolge il servizio, sollevando contestualmente 
il Comune e/o il gestore del servizio da qualsiasi responsabilità per fatti o atti che 
possano verificarsi all’esterno di tale locale; 

 L’utente che intende usufruire del servizio tempo prolungato deve effettuare 

l’iscrizione in via telematica tramite lo Sportello al Cittadino del sito comunale; 

 Il servizio di Tempo Prolungato funziona di norma annualmente.  Ma il pagamento 
viene effettuato mensilmente alla Cooperativa che lo gestisce; 

 Ogni utente ha facoltà di rinunciare al servizio, anche temporaneamente, 
inoltrando istanza di modifica o cessazione del servizio tramite lo Sportello al 
Cittadino del sito comunale;  

 L’utente che intenda tornare ad usufruire del servizio precedentemente sospeso 
in maniera volontaria, dovrà darne comunicazione all’Ufficio istruzione, che 
provvederà al reintegro, previa verifica con il gestore della disponibilità di posti 
rimasti liberi; 

 Le tariffe e le modalità di pagamento saranno definite con successivo 
provvedimento che sarà tempestivamente esposto. Il pagamento verrà 
effettuato direttamente alla Cooperativa che gestisce il servizio. 

 
Il servizio di TEMPO PROLUNGATO per le Scuole dell’Infanzia potrà essere attivato solo 
al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti. 
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SERVIZIO LUDOTECA (DOPOSCUOLA ORE 14.00-18.00) 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - a.s. 2022/2023 

Informativa per l’utenza 
 

La Ludoteca è un servizio a carattere aggregativo e di sostegno ai minori e alle loro 
famiglie. Offre supporto nello svolgimento dei compiti, uno spazio dedicato al gioco 
e laboratori creativi a tema, ideati a seconda dell’età dei minori. La Ludoteca offre il 
proprio servizio, per gli alunni della Scuola Primaria e per gli alunni della prima classe 
della Scuola Secondaria di Primo Grado, dalle ore 14,00 alle ore 18,00 con moduli orari 
e costi flessibili in base ai giorni e alle ore giornaliere di frequenza. 
 

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI LUDOTECA 

 Il servizio è attivo, dalle 14:00 alle 18:00.  

 I genitori o altro adulto munito di delega, al termine del servizio devono ritirare il 

minore all’interno del locale in cui si svolge il servizio, sollevando contestualmente 

il Comune e/o il gestore del servizio da qualsiasi responsabilità per fatti o atti che 

possano verificarsi all’esterno di tale locale. 

 L’utente che intende usufruire del servizio ludoteca deve effettuare l’iscrizione in 

via telematica tramite lo Sportello al Cittadino del sito comunale. 

 Il servizio di Ludoteca funziona di norma annualmente.  Il pagamento viene 

effettuato mensilmente alla Cooperativa che lo gestisce. 

 Ogni utente ha facoltà di rinunciare al servizio, anche temporaneamente, 

inoltrando istanza di modifica o cessazione del servizio tramite lo Sportello al 

cittadino del sito comunale;  

 L’utente che intenda tornare ad usufruire del servizio precedentemente sospeso 

in maniera volontaria, dovrà darne comunicazione all’Ufficio istruzione, che 

provvederà al reintegro, previa verifica con il gestore della disponibilità di posti 

rimasti liberi. 

 Le tariffe e le modalità di pagamento saranno definite con successivo 
provvedimento che sarà tempestivamente esposto. Il pagamento verrà 
effettuato direttamente alla Cooperativa che gestisce il servizio. 

 


