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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO 
“C. BATTISTI”  

Via Costa n. 7 - 73100 LECCE    0832 306016 - 0832 276941 - C.F. 80010820753 
e-mail: leee00100c@istruzione.it – leee00100c@pec.istruzione.it  - www.battistilecce.edu.it 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 
 
Lecce, (fa fede il protocollo) 
 

             All’Associazione Promozione Sociale                               
                       “GIOCA ANCHE TU” 

                  Via Gentile, 35 
               73016 San Cesario di Lecce (LE) 

 
                    Ai Sigg.ri Genitori della Scuola Primaria  

                             e dell’Infanzia 
 

         Al Personale della Scuola 
 

       ATTI 

 

 
Oggetto: Servizio pre-post scuola a.s. 2020/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 
del 23/05/1924, e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 approvato dal Collegio dei Docenti 

con delibera n. 56 del 18/12/2018 ed adottato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 6 
del 18/12/2018 - Revisione a.s. 2019/2020, elaborato dal Collegio dei Docenti del 
28/11/2019 (delibera n. 66) ed approvato dal Consiglio di Circolo del 28/11/2019 
(delibera n. 66) - Aggiornamento a.s. 2019/2020 (delibera n. 119 Collegio Docenti del 
29/05/2020; delibera n. 101 Consiglio di Circolo del 30/06/2020); 

RILEVATA l’esigenza palesata da diverse famiglie di usufruire del servizio di pre-post scuola, 
previsto dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
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VISTA la proposta di prosecuzione del servizio di pre-post scuola per l’anno scolastico 
2020/2021 formulata dall’Associazione “Gioca Anche Tu” (prot. n. 3008/E del 
18/09/2020); 

CONSIDERATO che l’Associazione in indirizzo, con Autorizzazione del Comune di Lecce - Settore 
Pubblica Istruzione (Prt. G. 0129907/2019 del 12/09/2019), ha svolto il medesimo 
servizio sino a marzo 2020 in seguito all’interruzione delle attività didattiche; 

VISTA la delibera n. 111 del 21/09/2020, con cui il Consiglio di Circolo ha deliberato 
all’unanimità di accogliere la proposta di prosecuzione del servizio di pre- post scuola 
per l’anno scolastico 2020/2021 formulata dall’Associazione “Gioca Anche Tu” (prot. n. 
3008/E), con conseguente utilizzo di parte dei locali scolastici secondo modalità ed orari 
compatibili con le operazioni di pulizia e sanificazione giornaliere svolte dal personale 
scolastico; 

VISTO il Regolamento scolastico relativo a misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del  SARS-COV-2; 

RITENUTE valide e coerenti con il Regolamento scolastico le misure organizzative dichiarate 
dall’Associazione in indirizzo; 

 

COMUNICA 

 
la prosecuzione del servizio pre-post scuola svolto dall’Associazione “Gioca Anche Tu” a 
decorrere dal 29/10/2020.  

 
L’Associazione “Gioca Anche Tu”, corrente in San Cesario di Lecce alla via Gentile n° 35, nella persona 
della Sig.ra Marilena BUFANO, legale rappresentante, si impegna a svolgere il servizio di Pre-scuola e 
Post-scuola consistente nell’accoglienza, assistenza e sorveglianza degli alunni della Scuola Primaria (via 
A. Costa n° 7) e della Scuola dell’Infanzia (via Trinchese) di questa Istituzione Scolastica. 
La conduzione di attività e laboratori, l’uso degli spazi e delle strutture della scuola, nonché la loro messa 
in ordine e pulizia dovrà essere conforme alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-COV-2 ed alle norme di sicurezza. L’Associazione utilizzerà materiale ed eventuali attrezzature 
didattiche proprie opportunamente igienizzate e sanificate. 
 
L’orario di svolgimento del servizio di Pre-scuola sarà presumibilmente dalle ore 7:30 alle ore 8:15 dal 
lunedì al venerdì, mentre quello relativo al servizio Post-scuola sarà dalle ore 13:30 alle ore 14:30 dal 
lunedì al giovedì e dalle ore 12:30 alle ore 14:30 nella giornata del venerdì, con possibilità di estensione 
dello stesso compatibilmente con le operazioni di pulizia e sanificazione giornaliere svolte dal personale 
scolastico. 
 
Gli operatori dovranno assicurarsi che gli alunni che usufruiscono del servizio non presentino sintomi 
potenzialmente riconducibili al virus COVID-19. 
Il servizio sarà svolto all’interno delle medesime aule frequentate dagli alunni durante le attività 
scolastiche. 
Gli operatori del servizio di pre-post scuola avranno cura di tenere un registro delle presenze degli alunni 
a loro affidati, anche ai fini di un eventuale tracciamento a seguito di casi positivi. 
Gli operatori, al termine del servizio, si occuperanno dell’igienizzazione e sanificazione delle sedie, dei 
banchi e delle suppellettili utilizzati. La pulizia, l’igienizzazione e la pulizia degli ambienti utilizzati è a 
carico dell’Associazione. 

 
L’Associazione “Gioca Anche Tu” dovrà garantire con proprio personale un’idonea accoglienza, 
assistenza e vigilanza degli alunni nelle fasi di entrata, uscita e permanenza nei locali scolastici 
appositamente destinati in ciascuno dei plessi interessati, assicurando che i minori vengano consegnati ai 
genitori o loro delegati e ritirati dagli stessi sul cancello o portone esterno della scuola. 
 
Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente 
adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. 
L’Associazione comunicherà prima dell’inizio del servizio i nominativi degli operatori individuati e si 
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impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente, durante lo svolgimento del servizio, eventuali prolungate 
e/o brevi sostituzioni degli operatori coinvolti. 
Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale dell’Associazione d 
il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate seguendo le 
metodologie e gli orari stabiliti. 
Il personale del soggetto attuatore incaricato all’espletamento del servizio dovrà: 
(a) essere munito dei dispositivi di protezione individuali (mascherine, visiere, guanti, ecc.) e osservare 
 e far osservare le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2; 
(b) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro; 

(c) essere esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento 
decoroso e corretto nei riguardi del personale della Direzione Didattica Statale 1° Circolo “C. 
Battisti” di Lecce e degli utenti. 

 
L’Associazione “Gioca Anche Tu”, come specificato in seguito, si fa carico dell’assicurazione contro gli 
infortuni per alunno frequentante, nonché di quella per responsabilità civile verso terzi, e sarà ritenuto 
unico responsabile di eventuali danni arrecati a cose e persone durante lo svolgimento del servizio.  
Sono a carico dell’Associazione in indirizzo tutte le spese per la sicurezza degli alunni e degli operatori 
coinvolti. 
A tal proposito l’Associazione “Gioca Anche Tu” dichiara di essere in possesso di polizza assicurativa 
con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi: 1) sicurezza degli 
alunni e degli operatori coinvolti; 2) responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione del servizio; 3) danni subiti dalla Scuola a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. 
L’Associazione “Gioca Anche Tu a Soc. Coop. Soc. G.A.T. a r.l. ONLUS manleva, comunque, la 
Direzione Didattica Statale 1° Circolo “C. Battisti” di Lecce da qualsiasi responsabilità diretta od 
indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio del servizio di Pre-
scuola e Post-scuola. 

 
L’Istituzione Scolastica si riserva di effettuare controlli durante lo svolgimento del servizio per verificare 
il buon andamento dello stesso. 
 
In caso di urgenza ed in caso di accertamento di gravi inadempienze, è consentita al Dirigente Scolastico 
la sospensione dell’attività. 
 
Tra l’Associazione “Gioca Anche Tu” e questa Direzione Didattica non si instaurerà alcun rapporto 
economico, essendo gli utenti gli unici obbligati al versamento delle quote di adesione al servizio in 
oggetto, secondo modalità e tempi stabiliti direttamente con l’Associazione. Questo Istituto declina ogni 
responsabilità per eventuali contenziosi, di qualunque natura, che dovessero insorgere con le famiglie 
degli alunni.  

 
                                             F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 
              Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


