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Prot. 81/3A6                                                                        Gallarate, 07/06/2021 

 
       

 Ai Presidenti dei Comitati Genitori 

 

 Ai Rappresentanti di Classe  

  

 Ai Genitori dei Bambini delle Scuole  

 Consorziate di Gallarate 

 

       Alle Coordinatrici 

 

       Al Personale dipendente 

 

       LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: orari dei servizi di pre e postscuola anno scolastico 2021/2022. 

 

 Si comunica che, a seguito del persistere dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e tenuto 

conto delle linee guida nazionali e regionali in vigore per le attività educative delle Scuole 

dell'infanzia che devono garantire, per quanto possibile il rispetto dei gruppi/sezioni di appartenenza 

dei singoli bambini, nonché l'unicità del rapporto con gli adulti cui sono affidati, si comunica che i 

servizi di pre e post scuola, per l'anno scolastico 2021/2022 a partire dal 6 settembre 2021, salvo 

diverse e successive disposizioni nazionali e regionali che verranno tempestivamente 

comunicate, osserveranno i seguenti orari: 

 

• Pre Scuola dalle ore 8.00 alle ore 9.00; 

 

• Pre Scuola dalle ore 7.30 alle ore 9.00 verrà attivato esclusivamente con un numero minimo 

di 5 bambini e per UNA SEZIONE a plesso scolastico. In caso di non raggiungimento del 

numero minimo, l'orario del servizio verrà garantito dalle ore 8.00 alle ore 9.00; 

 

• Post Scuola dalle ore 15.30 alle ore 16.30;  

 

• Post Scuola dalle ore 15.30 alle ore 18.00 verrà attivato esclusivamente con un numero 

minimo di 5 bambini e per UNA SEZIONE a plesso scolastico. In caso di non 

raggiungimento del numero minimo, l'orario del servizio verrà garantito dalle ore 15.30 alle 

ore 17.30; 

 

 

Per quanto precede, non sarà possibile nel corso dell'anno scolastico cambiare orario, 

al fine di mantenere l'unicità del gruppo/sezione di appartenenza. 
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Si comunica infine che, i servizi di Pre e Post Scuola non verranno attivati per la sezione 

Primavera della Scuola dell'Infanzia di Madonna in Campagna, a seguito del numero 

ridotto di iscrizioni pervenute. 

 

Si chiede ai genitori di comunicare l'adesione ai servizi di pre e post scuola entro il 

30/06/2021. 

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente le Coordinatrici delle sedi di 

riferimento: 

 

• Scuola Ponti Centro Tel. 0331/796302 

info.ponti@fondazioneconsorzioscuolematernegallarate.it  

 

• Scuola di Madonna in Campagna Tel. 0331/792262 

info.madonnaincampagna@fondazioneconsorzioscuolematernegallarate.it 

 

• Scuola dei Ronchi Tel. 0331/796109 

info.ronchi@fondazioneconsorzioscuolematernegallarate.it 

 

• Scuola di Crenna Tel. 0331/791200 

info.crenna@fondazioneconsorzioscuolematernegallarate.it 

 

 

 

 Distinti Saluti. 

 

  IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

  (Dott.ssa Vita Francesca D’Alba)     (Dott. Luigi Alleanza) 
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