
  

 

 

 
 

Comune di Curtarolo 
(Provincia di Padova) 

 
ALLEGATO “A” 

SERVIZIO COMUNALE “INGRESSO ANTICIPATO A SCUOLA”  

A.S. 2021/2022 
 

PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO PRIMA 

DELL’ORARIO DI INIZIO DELLE LEZIONI  

 
Titolo progetto “INGRESSO ANTICIPATO A SCUOLA” 
  
Ente proponente  Comune di Curtarolo  

Via Gorizia, 2 – 35010 Curtarolo (PD) 
Assessorato all’istruzione  

  
Ufficio competente Area I – Servizi Amministrativi, alla Persona, Demografici e Tributari  

Responsabile: dr. Carmelo Mazzola 
Ufficio Istruzione: Referente Nadia Roverato 

  
Collaborazioni Istituto Comprensivo Statale  

Curtarolo – Campo San Martino 
Dirigente scolastico: Prof. Adriano Breda 

Via J. Kennedy, 11 – 35010 Curtarolo (PD) 
  
Attività  Il servizio comunale “Ingresso Anticipato a Scuola” si inserisce in una politica di 

sostegno alla famiglia e risponde ad esigenze sociali particolarmente avvertite 
dalle famiglie ove i genitori (o l’unico genitore nel caso di nucleo 
monogenitoriale) sono impegnati in attività lavorative al momento dell’inizio 

delle lezioni scolastiche. Il servizio consiste nell’accoglimento, vigilanza e 
intrattenimento (attività ludico – espressive, con la disponibilità di apposito 
materiale) degli alunni delle scuole primarie delle frazioni di Pieve, Santa Maria 
di Non e capoluogo in orario antecedente le lezioni. Il servizio sarà effettuato 
dal lunedì al sabato (Pieve), a settimane alterne dal lunedì al sabato e dal 

lunedì al venerdì (S. Maria di Non) e dal lunedì al venerdì (capoluogo) secondo 
il calendario scolastico. 

 Il servizio è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Curtarolo in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale di Curtarolo. 
L’attività si svolgerà all’interno delle scuole primarie in uno spazio individuato 
dalla scuola e messo a disposizione del comune in modo gratuito.  

 Rapporto operatore/alunni 1/15. Gruppi ridotti (numero da verificare in funzione 
delle reali necessità) sono formati in caso di presenza di alunno portatore di 
handicap. 

 Al fine di organizzare al meglio l’attività, la data di inizio del servizio di eventuali 
nuove adesioni presentate dopo la data di inizio dell’anno scolastico, sarà 
comunicata dal comune solo dopo le necessarie verifiche. La data di inizio del 

servizio sarà confermata al richiedente e potrà avvenire solo dopo 10 giorni 
dalla presentazione dell’istanza. 

  
Attività 

- apertura degli edifici delle scuole primarie resta in capo all’operatore 
incaricato dal comune del servizio “Ingresso Anticipato”; 

- inizio accoglienza “Ingresso Anticipato” ore 7.30 per le scuole Cappellari 

e Umberto I e 7.40 per la scuola A. Frank; 
 



  

- termine del servizio cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, pertanto il 
servizio terminerà: 
alle ore 8.05 per la scuola A. Frank 
alle ore 7.55 per le scuole Cappellari e Umberto I 

- nel corso dell’anno l’attività potrà essere modificata/sospesa a causa di: 
a) eventi climatici eccezionali; 

b) manifestazioni e/o eventi (Fiera di Tessara, ecc.) 
Eventuali modifiche al servizio saranno rese note alla cittadinanza: 

a) in caso di provvedimenti urgenti a mezzo avviso pubblico sul sito del 
comune; 

b) in caso di attività programmate con comunicazione formale alle 
famiglie e avviso sul sito del comune; 

  
Numero minimo e 
numero massimo 
adesioni 

Numero minimo alunni per attivare il servizio in una scuola n. 10 alunni, numero 
massimo n. 15 alunni.  

  
Inizio servizio Primo giorno di scuola e secondo il calendario definito dalla scuola.  
  
Fine servizio  Ultimo giorno di scuola.  
  
Materiali  Al fine di favorire l’attività di animazione è previsto l’acquisto, da parte della 

ditta incaricata del servizio di animazione, di giochi e/o attrezzature, per un 
importo massimo di € 300,00 per tutte e 3 le scuole.  
Al termine dell’attività “Ingresso Anticipato” i materiali saranno depositati e 

custoditi in un armadio messo a disposizione dalla scuola. 
  
Adesioni  La richiesta di adesione al servizio: 

- deve essere presentata al Comune entro il 16.07.2021; 
- deve essere compilato il modulo predisposto dall’ufficio e reperibile il 

comune (URP Ufficio Relazioni con il Pubblico) o nel sito del Comune; 

- deve essere presentato: 
a) all’Ufficio Protocollo del Comune; 
b) a mezzo PEC curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net 

- deve essere sottoscritto da un genitore/esercente patria potestà; 
 
Costi per aderire al 
servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rimborsi 
 
 

 

Il servizio di “Ingresso Anticipato a Scuola” è a pagamento (tariffe approvate 
con deliberazione di giunta del 22.06.2021. I genitori a cui verrà confermata 
l’adesione dovranno versare al Comune una quota fissa annua. La tariffa non è 
riducibile in caso di assenza;  
PIANO TARIFFARIO: quota intera per 1 adesione €/anno scolastico 150,00; 
Modalità di pagamento: in una sola rata con scadenza 10.08.2021; 

Il pagamento della tariffa annuale dovrà avvenire dopo la conferma del 
Comune, entro la data di scadenza fissata, attraverso il sistema nazionale dei 
pagamenti denominato pagoPA.   
 
E’ possibile rimborsare quota parte della tariffa versata: 
per giustificati motivi, la quota mensile del servizio moltiplicato per i mesi in cui 

non è stato usufruito il servizio:  
- trasferimento di residenza o scuola; 
- in caso di chiusura delle scuole o sospensione delle attività didattiche 

disposte dalle autorità nazionali, regionali o locali per eventi particolari 
legati alla salute pubblica o altro evento straordinario e non prevedibile; 
 

Copertura 
assicurativa  

Il rischio infortuni viene coperto da polizza dell’Istituto Comprensivo Statale di 
Curtarolo-Campo San Martino. 

  
Gestione servizio  L’attività di animazione sarà assicurata dagli operatori qualificati di La Bottega 

dei Ragazzi Coop. Soc. Onlus di Padova incaricati dall’Amministrazione 
Comunale di Curtarolo. 

            


