Comune di Brembio
Provincia di Lodi
Brembio 25/08/2021

INFORMATIVA POST SCUOLA A.S. 2021/2022
Avendo appreso in data odierna dal Calendario scolastico gli orari di ingresso e di uscita previsti per gli alunni
della scuola primaria, il servizio di post scuola sarà svolto con il seguente orario:
post scuola: dalle ore 16.10 alle ore 17.30
PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Il genitore prima dell’inizio della frequenza al pre e post scuola dovrà rendere al Comune l’allegato patto di
corresponsabilità circa le misure organizzative, igienico sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da covid 19 (allegato A) debitamente sottoscritto.
TRIAGE DI ACCOGLIENZA E USCITA (vedi protocollo covid allegato)
Giornalmente dovranno essere consegnati all’operatore del post-scuola i seguenti moduli:
-

Modulo B firmato dal genitore o l’esercente la patria potestà;
Dovranno inoltre essere igienizzate le mani con gel presente sul luogo e verrà misurata la temperatura
corporea del minore.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Sono a carico della famiglia la fornitura al minore iscritto al servizio dei sistemi di protezione individuali:
- mascherina chirurgica indossata all’ingresso del post scuola e nei luoghi chiusi.
Punti di attenzione:
-Qualora in sede di triage dovessero insorgere cause ostative all’accoglienza, il minore non potrà accedere al
servizio di post scuola e saranno contattati immediatamente i genitori.
- Nel caso in cui il genitore o l’esercente la potestà, o chi ha il minore in custodia non fornisca tutte le indicazioni
relative al minore, lo stesso non potrà accedere al servizio.
- Per ogni altra indicazione si rimanda al regolamento per gestione del pre e post scuola approvato con la
deliberazione della G.C. n. 17 del 19/03/2018
- Il servizio potrà essere sospeso qualora vengano emanati provvedimenti che non consentano
la sua prosecuzione.

________________________****______________________

Si ricorda, il versamento della quota di iscrizione di €. 15.00 (art. 2 comma 2 del Regolamento del servizio di
pre e post scuola).da effettuarsi prima dell’inizio presso la Tesoreria Comunale: Banca Popolare di Sondrio–
Via Garibaldi n. 23 – Lodi - anche mediante bonifico bancario - IBAN: IT 45G0569620300000014000X00
indicando la causale:
“Iscrizione al servizio di pre / post scuola 2021/2022 alunno ________________”

