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SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA  ISTITUTO COMPRENSIVO BUZZATI (PRIMARIA E INFANZIA)

A.S. 2021/2022

Gen.li genitori,

bentrovati! Anche per questo anno scolastico La Bottega Fantastica organizzerà i servizi di pre e post scuola dell’istituto 

comprensivo Buzzati.

Di seguito alcune indicazioni:

Per una migliore gestione delle iscrizioni e della verifica del numero minimo di iscrizioni i servizi prevedono:

ATTIVAZIONE SERVIZIO PRE SCUOLA (PRIMARIA E INFANZIA): DA LUNEDì 20 SETTEMBRE 2021

ATTIVAZIONE SERVIZIO POST SCUOLA (PRIMARIA E INFANZIA): DA LUNEDì 4 OTTOBRE 2022 

NUMERO MINIMO ATTIVAZIONE SERVIZI:

- 10 bambini iscritti al servizio (in ogni plesso) a quota mensile piena

oppure

- 30 bambini iscritti alla medesima tipologia di servizio a quota mensile piena sull’intero istituto comprensivo. In 

questo caso non sarà comunque possibile attivare servizi con meno di 6 bambini iscritti e frequentanti a quota 

mensile piena, questo per garantire una copertura economica minima.

Le frequenze 2 volte o 3 volte a settimana non concorrono al raggiungimento del numero minimo

ISCRIZIONI: Le iscrizioni avvengono attraverso modulo online disponibile al seguente indirizzo:

https://labottegafantastica.wixsite.com/ilmiosito/iscrizionibuzzati

i genitori riceveranno comunicazione in merito all’attivazione del servizio e potranno poi procedere con il 

pagamento.

INSERIMENTO INFANZIA: i bambini che stanno effettuando l’inserimento potranno partecipare ai servizi solo al termine 

dello stesso.
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ORARI SERVIZI:

Plesso Quasimodo (scuola 
infanzia) 

Tempo Pieno 
Pre scuola 7,30 - 8.15 

Post scuola 16,30 - 18,00 

Plesso Buzzati (scuola 
infanzia) 

Tempo Pieno 
Pre scuola 7,30 - 8.15  

Post scuola 16,30 alle 18,00

Plesso Ferratella (scuola 
primaria) 

Tempo Pieno (Lun-Ven: 8,30
- 16,30) 

Pre scuola 7,30 - 8.15  

Post scuola 16,30 - 18,00 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PRE SCUOLA:

SCUOLA PRIMARIA: i bambini vengono accolti nello spazio dedicato. Durante il servizio possono dedicarsi al ripasso 

delle materie scolastiche, a giochi da tavola e attività grafico pittorica, ascolto di musica. Vengono organizzati giochi di 

gruppo per intrattenere e rilassare i bambini prima dell’inizio delle lezioni.

In caso di ingressi scaglionati i bambini saranno indirizzati nelle aule o  alle insegnanti di riferimento all’orario prestabilito.

SCUOLA INFANZIA: i bambini vengono accolti nello spazio dedicato. Durante il servizio avranno a disposizioni giochi: 

memory, puzzle, costruzioni e materiale grafico pittorico, oltre che libri di fiabe e storie. Sotto la guida dell’operatrice 

potranno quindi sperimentare dei momenti di tranquillità prima dell’inizio delle attività didattiche in classe.

L’operatrice accompagnerà i bambini nelle rispettive classi al momento all’orario di ingresso previsto.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO POST SCUOLA:

Il servizio sarà attivato all’attivazione del tempo pieno

SCUOLA PRIMARIA: l’operatrice attenderà i bambini in uscita nell’atrio della scuola. Durante il servizio i bambini 

potranno rilassarsi, giocare e dedicarsi ai compiti assegnati. Saranno organizzati giochi di gruppo e giochi a squadre, 

sfruttando, laddove possibile, lo spazio esterno della scuola, questo in ottemperanza alle indicazioni circa il contenimento 

del virus SARS COV2 (COVID – 19). Saranno organizzati giochi in musica e attività che seguiranno le tematiche 

dell’anno: Halloween, Natale, Carnevale, Pasqua…
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SCUOLA INFANZIA: all’avvio del servizio i bambini saranno prelevati dalle rispettive classi e accompagnati nello spazio 

dedicato al servizio. Nel corso del servizio si darà ampio spazio al gioco simbolico, alla lettura di storie e fiabe, per 

sollecitare il pensiero creativo e alla sperimentazione grafico pittorica.

I bambini saranno invitati a creare piccoli manufatti e opere d’arte da portare a casa a ricordo di momenti o periodi 

speciali. Inoltre, valutando anche la risposta dei bambini sarà possibile sperimentare insieme piccoli momenti di 

animazione teatrale, l’uso e la creazione di piccoli strumenti musicali o attività di rilassamento. Laddove possibile si 

utilizzerà lo spazio esterno scolastico.

I bambini che frequentano la scuola primaria sono tenuti all’utilizzo delle mascherine al chiuso.

L’eventuale possibilità di accesso ai locali scolastici da parte dei genitori sarà eventualmente comunicata; fermo restando 

l’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Auguriamo a tutti un sereno anno scolastico.

Per contatti: segreteria@labottegafantastica.it / 065017757 (qualora non fosse possibile rispondere sarete ricontattati)

mailto:segreteria@labottegafantastica.it
http://www.labottegafantastica.it/

