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Gentile Famiglia,  
 
il Dpcm del 13 ottobre 2020, apre la possibilità di attività, ludico 
ricreative, non formali all’interno degli Istituti scolastici. Le prescrizioni 
per tali attività, al fine di garantire il minor rischio di diffusione 
epidemiologica da Covid 19 per tutti gli alunni sono in sintesi le 
seguenti: 

• Organizzazione per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, con 
limitato numero di iscritti, garantendo la condizione della loro 
stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività 

• rapporto numerico minimo tra operatori, educatori o animatori e 
bambini ed adolescenti graduato in relazione all’età dei minori, 
secondo quanto prescritto; 

• obbligo della mascherina per operatori ed utenti, disinfezione 
delle mani in ingresso e durante l’attività; 

• misurazione della temperatura all’ingresso; 

• uso di locali non utilizzati per le attività didattiche; 

• igienizzazione dei locali prima e dopo le attività. 

• sottoscrizione di un patto di corresponsabilità fra famiglie e l’Ente 
gestore/comune. 
 

Alla luce di quanto esposto, l’Assessore all’Educazione e 
l’Amministrazione comunale, al fine di rispondere alle esigenze delle 
famiglie intende approfondire la possibilità di organizzare le attività di 
pre scuola e post scuola per la scuola primaria. Stiamo provvedendo 
ad incontrare i dirigenti scolastici per capire quali spazi potrebbero 
essere idonei. 
Le prescrizioni imposte per la salvaguardia della salute di tutti e la 
condizione pandemica in espansione ci impediscono naturalmente di 
organizzare tali servizi con le consuete modalità. I numeri degli iscritti 
dovranno essere forzatamente contingentati.  
 

L’organizzazione di tali attività non può prescindere dalla conoscenza 
del numero degli interessati, vi invitiamo dunque, qualora desideraste 
accedere alle attività di pre e/o post scuola, ad inviare entro il 7  
novembre 2020 un’e-mail all’indirizzo: 
serviziscolastici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 
 
Nell’e-mail occorre indicare: 

- oggetto: preadesione servizio pre/post scuola primaria; 
- nome e cognome dei genitori; 
- nome e cognome del minore frequentante la scuola primaria 
- scuola e classe frequentata; 
- servizio desiderato (pre scuola primaria – post scuola primaria – 

entrambi i servizi) 
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La preadesione non dà la garanzia dell’iscrizione ai servizi, qualora 
venissero attivati, ma è condizione essenziale per aderirvi. 
 
Orari: 

- Pre scuola dalle ore 7,40 all’inizio della scuola; 
- Post scuola dalle ore 16, 30 alle ore 18,00.  

 
Costi: 

- Pre scuola: tariffa ordinaria annuale € 180,00; 
- Post scuola: tariffa ordinaria annuale rapportata alla data 

dell’iscrizione unico modulo di 5 giorni: turno intero € 378,00 
 

Cordiali saluti 
 

 


