
 

Comune di Vermezzo con Zelo  
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 4 
20071 Vermezzo con Zelo (MI) 

        Vermezzo con Zelo,  2 ottobre 2020 

 

        Alle famiglie 

        degli alunni frequentanti il servizio   
        di pre e post scuola 

         

 

Gentili famiglie, 

in questo complesso e particolare anno scolastico anche l’avvio e l’organizzazione del servizio di pre e post scuola 
ha dovuto essere ripensato con l’obiettivo di continuare a fornire un concreto e puntuale aiuto alle esigenze di 
alunni e famiglie. 

In considerazione dell’organizzazione oraria comunicataci dalla Direzione didattica dell’Istituto Comprensivo “G. 
Rodari” il servizio sarà organizzato come segue: 

PRE SCUOLA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

Il servizio di pre scuola sarà attivo dal giorno 5 ottobre 2020 dalle ore 7,30 alle ore 9,00. 
L’entrata degli alunni iscritti è consentita dalle ore 7,30. Per una migliore organizzazione del servizio l’orario di 
ingresso di ogni alunno dovrà essere concordato con l’educatore/educatrice il primo giorno di frequenza. 
Il servizio di pre scuola sarà svolto nel refettorio, con ingresso degli iscritti dal cancello della mensa (porta ingresso 
laterale). 
Sarà cura del personale accompagnare i bambini dal refettorio  alle aule (o all’atrio) al momento di inizio delle 
attività delle rispettive classi. 

POST SCUOLA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

Il servizio di post scuola sarà attivo dal giorno 5 ottobre 2020 dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 

Il servizio di post scuola sarà svolto nel refettorio. 

L’uscita degli alunni iscritti è consentita dalle ore 17,30 alle ore 18,00 dalla porta laterale mensa. Per una migliore 
organizzazione del servizio l’orario di uscita di ogni alunno dovrà essere concordato con l’educatore/educatrice il 
primo giorno di frequenza. 

POST SCUOLA INFANZIA (EX VERMEZZO) 

Il servizio di post scuola sarà attivo dal giorno 5 ottobre 2020 dalle ore 15,30 alle ore 18,00. 
Gli alunni frequentanti il post scuola rimarranno nelle rispettive aule. 
L’uscita degli alunni iscritti è consentita dalle ore 17,30 alle ore 18,00 dalla porta principale della Scuola 
dell’Infanzia. Per una migliore organizzazione del servizio l’orario di uscita di ogni alunno dovrà essere concordato 
con l’educatore/educatrice il primo giorno di frequenza. 

POST SCUOLA INFANZIA (EX ZELO) 

Il servizio di post scuola sarà attivo dal giorno 5 ottobre 2020 dalle ore 15,45 alle ore 18,00. 
Gli alunni frequentanti il post scuola rimarranno nelle rispettive aule. 
L’uscita degli alunni è consentita con le stesse modalità concordata con la Scuola per l’ingresso. 


