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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 

“Rita Levi-Montalcini” 
Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 

Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.edu.it  
Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 

Mail bgic82100t@istruzione.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it 
 

 AI genitori degli alunni iscritti alla Scuola dell’infanzia “R.Franzi” 

Oggetto: Modifiche all’orario del servizio di apertura della Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2021/2022 

Apertura alle 7:45 

In relazione all’oggetto, si comunica che, qualora le misure di contenimento e gestione dell’emergenza COVID lo 

consentissero, la scuola potrà organizzare l’anticipo così organizzato: una docente sarà presente dalle 7:45 al fine di 

accogliere quei bambini le cui famiglie, per esigenze lavorative, abbiano la necessità di anticipare l’ingresso rispetto 

all’orario di inizio delle 8:00. L’attivazione dell’anticipo sarà garantita per un numero minimo di otto iscritti.  

Servizio di posticipo  

In accoglimento della richiesta delle famiglie e dell’Istituto, l’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo si è 

dichiarata disponibile a consentire l’attivazione di un servizio di posticipo per i cinque giorni della settimana.  

Questo servizio: 

» sarà svolto da un educatore di una cooperativa; 

» sarà attivato al raggiungimento di una soglia minima di dieci bambini; 

» avrà un costo indicativo di € 60,00 al mese (il costo è stato individuato sulla base delle misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza COVID attuali che prevedono la presenza di un educatore ogni dieci 

bambini; il costo indicato, pertanto, ora risulta essere il prezzo maggiore che potrebbe subire modifiche in 

considerazione dello scenario che si prospetterà a settembre).  

Al fine di valutare la possibilità di attivazione del servizio di posticipo, entro il termine delle iscrizioni, si chiede alle 

famiglie dei nuovi iscritti e a quelle degli alunni già frequentanti che rimarranno alla scuola dell’infanzia di dichiarare 

l’eventuale proprio interesse. 

Cordiali saluti                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                            

                                                                                                                    Dr. Massimiliano Martin 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dichiarazione di PRE-ISCRIZIONE al servizio di POSTICIPO – da consegnare entro il 31/01/2021 

Il sottoscritto _____________________________ genitore di __________________________  

Nato il ________________ a _____________________________ 

❏ Già frequentante la Scuola dell’Infanzia “Rosa Franzi” dell’Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo anche 

per l’anno scolastico 2021/2022  

❏ Iscritto per la prima volta alla Scuola dell’Infanzia “Rosa Franzi” dell’Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo 

per l’anno scolastico 2021/2022 
DICHIARA CHE 

❏ NON SONO INTERESSATO al servizio di posticipo illustrato. 

❏ SONO INTERESSATO al servizio di posticipo illustrato. 
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Inoltre, per meglio comprendere le necessità delle famiglie e organizzare l’orario, si chiede di esprimere il proprio 

bisogno sia per quanto riguarda l’ingresso che l’uscita.  

❏ Apertura alle 7:45 (nessun costo) 

❏ Apertura alle 8:00 normale orario di apertura scolastica (nessun costo) 

❏ Chiusura alle 16:00 normale orario di chiusura scolastica (nessun costo) 

❏ Chiusura alle 17:00 a cura di un educatore di una cooperativa  

 

Data ________________     Firma______________________________ 


