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- Ai dirigenti scolastici degli IC di Modena;

                                                                     
 

OGGETTO: INFORMAZIONI SU SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E PROLUNGAMENTO ORARIO - 
A.S. 2021/22 

Gentilissimi,

Il servizio di prescuola, come già lo scorso anno, non ha beneficiato per ora di specifiche indicazioni 
nel “piano scuola 2021-2022” appena licenziato dal Ministero dell'Istruzione: “Il 'piano scuola 21-22' non può  
che recuperare, in parte significativa, i contenuti del precedente “piano scuola 20-21' “ (Pag.12). Mentre, su 
un  livello  più  generale,  afferma  che  “per  l'avvio  dell'a.s.  2021/22  la  sfida  è  assicurare  a  tutti  (…)  lo 
svolgimento in presenza delle attività scolastiche” (Pag.3), ricordando che “il distanziamento fisico rimane 
una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico” e che, “con 
riferimento  agli  studenti,  il  CTS  conferma,  quale  dispositivo  di  protezione  respiratoria,  la  mascherina” 
(pag.6).
 Tenendo  conto  quindi  di  queste  indicazioni  generali,  e  rimanendo  dunque  in  attesa,  anche 
quest'anno, di eventuali linee guida regionali, ma confidando che siano confermative di quanto indicato nelle  
precedenti, riteniamo necessario, al fine di poter erogare il servizio indicativamente già da lunedì 4 ottobre 
2021, di organizzarlo sin d'ora con le modalità positivamente sperimentate lo scorso anno scolastico.

Il servizio sarà pertanto per ora organizzato per tutti gli alunni delle scuole primarie e nelle scuole 
dell'infanzia statali, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione 
alla emergenza COVID-19.  Si fa riferimento in particolare al documento “Pre e post scuola – 1° ciclo di  
istruzione”, pubblicato il 18/09/2020 e integrato il 6/10/2020 dalla Regione Emilia Romagna.

Ricordando che detto documento richiede l'organizzazione del servizio per gruppi-classe, e che per 



ogni scuola, detta organizzazione era stata concertata fra il settore Servizi Educativi del Comune di Modena, 
e i Dirigenti degli Istituti  Comprensivi, sia in termini di numero di richiedenti ammissibili alla fruizione del 
servizio,  sia  in  termini  di  personale  dedicato,  nonché  con  apposito  disciplinare  (che,  opportunamente 
aggiornato,  si  allega  alla  presente),  si  ritiene  opportuno  procedere  alla  conferma  integrale  di  detta 
organizzazione.

Si  ricorda,  sinteticamente,  che  al  fine  di  garantire  le  prescrizioni  richieste  dalla  normativa  di  
riferimento, per ogni scuola è stato definito uno spazio comune dedicato e un numero massimo di utenti, con  
un rapporto personale/utenti indicativo di 1/20. 

Eventuali variazioni, in termini di numero degli iscritti ammissibili al servizio e in termini di personale  
interno disponibile  e dedicato per singolo plesso, dovranno essere comunicati al dott. Maurizio Ivan Lucenti  
(maurizio.ivan.lucenti@comune.modena.it) entro venerdì 3 settembre.

I genitori degli alunni iscritti  alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia statale, che intendono 
richiedere il servizio di prescuola dovranno procedere all’iscrizione degli stessi compilando ESCLUSIVAMENTE 
il  form on-line sul sito  https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione indicativamente  dal 
19 agosto al 17 settembre.

I genitori    non  residenti   nel Comune di Modena dovranno, invece, compilare il modulo cartaceo 
A/1,  reperibile  sul  sito  web  del  Comune  di  Modena  (https://www.comune.modena.it/documenti-e-
dati/modulistica/educazione-e-formazione/modulistica-per-genitori),  unitamente  ad  una  copia  di  un 
documento d'identità del sottoscrittore, previa scansione, a: prescuola  @comune.modena.it  . 

Il  servizio è attivabile con un numero minimo di  richiedenti  per scuola primaria pari  a 10,  e per 
singola bolla\sezione di scuola dell'infanzia pari a 5.

Nel caso il numero dei richiedenti una scuola, superi il numero dei posti disponibili, si procederà ad 
elaborare una graduatoria d'ammissione sulla base dei criteri d'ammissione previsti dal bando d'iscrizione.

Per informazioni è possibile rivolgersi al dott. Maurizio Ivan Lucenti ai contatti sotto riportati:

059.2032746

maurizio.ivan.lucenti@comune.modena.it 

Con riferimento al  prolungamento orario nelle scuole di infanzia, questa amministrazione intende 
anche per quest’anno procedere a organizzare un servizio dalle 16.00 alle 18.00, al fine di offrire supporto 
alle famiglie che per motivazioni di lavoro necessitano del servizio.

Le  modalità  organizzative  del  servizio  saranno  le  medesime  dell’anno  scorso,  sempre  non 
intercorrano modifiche rispetto al mantenimento delle bolle.

Il  servizio sarà svolto in ottemperanza alle misure di  contenimento e sicurezza legate al  rischio 
Covid-19, ad oggi in vigore, che prescrivono per i servizi 0/6 l’obbligo di rispettare la stabilità dei gruppi ed 
evitare le attività di intersezione degli stessi, oltre alle misure igieniche e comportamentali già adottate nella  
attività  ordinaria.  Per  questo  motivo  il  servizio  di  prolungamento  orario  dovrà  essere  organizzato  per 
gruppo/sezione e per ogni sezione sarà prevista la presenza di un operatore. 

A tal fine intende emettere un avviso con una procedura di iscrizioni online per raccogliere le 
adesioni.

Per la attivazione del servizio sarà necessario per ogni sezione ricevere almeno 3 iscrizioni, mentre 
la capienza massima sarà quella del gruppo sezione.

L’eventuale rinuncia al servizio in corso d’anno potrà avvenire solo dopo aver fruito di almeno 4 
mesi di servizio e potrà essere accolta se e solo se nel gruppo/sezione frequentante il servizio di 
prolungamento rimangono almeno 3 frequentanti.

Le domande potranno anche essere presentate fuori termine nel corso dell’anno scolastico, e 
saranno previsti periodi intermedi di attivazione del servizio dopo aver verificato la disponiblità di personale.

La tariffa per il servizio di prolungamento sarà fissata a € 100,00 mensili con emissione di bollettino 
mensile per i nidi e bimestrale per le scuole di infanzia comunali e statali, mentre per i servizi convenzionati 
verrà emesso il relativo bollettino da parte dei gestori stessi.
La tariffa per il servizio di prolungamento sarà fissata a € 100,00 mensili con emissione di bollettino 
bimestrale.
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Come Comune siamo disponibili a mettere a disposizione il personale educativo, mentre l'Istituto 
Comprensivo dovrà farsi carico al termine del servizio di prolungamento, della pulizia e sanificazione della 
sezione, ritardando tale attività rispetto all'orario consueto e garantire pertanto l'apertura della scuola fino alle  
ore 18.00.

Chiediamo pertanto di farci sapere entro il 27 agosto la eventuale vostra adesione alla 
attivazione del servizio

Al fine di procedere all'avviso siamo quindi a richiedere se risulta di vostro interesse rientrare tra i 
soggetti proponenti del servizio alle condizioni suindicate e quindi far parte dell'avviso pubblico in corso di 
predisposizione.

         Cordiali saluti.

   

Il Dirigente responsabile

PAOLA  FRANCIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

Allegati:

(da compilare in caso di stampa)
La presente copia, composta da n._____fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli 
atti  del  Comune  di  Modena,   registrato  con  prot.  n.  _________del  _________,  sottoscritto 
digitalmente  da  ____________________________  il  _________,  con  certificato  valido  dal 
_________al  __________  (art.  23,  c.  1,  D.Lgs  82/2005  e  ss.mm.ii.)

Modena, li_________________      L'incaricato___________________  _____________________
  ( nome)                                               (cognome)           

                                                                                                    

                                                                                             _______________________________________________

                                                                                            (firma dell'incaricato)
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