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Prot.                                                                                                                            Lammari, 30.08.2021 

 

                                                                                 A tutti genitori dei bambini iscritti alla Primarie  e 

Infanzia 

Da pubblicarsi sul sito 

 

Oggetto: servizio di pre-scuola e dopo scuola preso le Scuola dell’Infanzia e Primarie 

 

 

Gentili genitori, relativamente alle richiesta di alcuni di voi di avere per l’anno scolastico 2021/22 il 

ripristino del servizio di pre-scuola e di  doposcuola (pomeriggi formativi solo alla Primaria di Lammari),  mi 

duole informarVi che, al momento,  risulta impossibile attivarli. Mettere insieme, infatti, alunni di diverse 

classi risulterebbe pericoloso perché, in caso di positività di un alunno, ciò influirebbe anche sugli alunni 

delle altre classi. Al mattino invece, con il personale vaccinato e le classi separate tra di loro cercheremo, 

per quanto possibile, di contenere il pericolo di contagio, proprio come accadeva l’anno scorso. Capisco il 

disagio che questo arrecherà sulla organizzazione delle famiglie, ma,  purtroppo, sarebbe ancora più 

disagevole dover chiudere più classi a motivo di un contagio avvenuto il pomeriggio, durante il doposcuola 

o al mattino durante il servizio pre-scuola ed essere costretti a tornare alla didattica a distanza. Sussiste, 

oltre tutte queste considerazioni,  il divieto di far entrare nelle scuole personale estraneo, se non dopo 

rigorosi controlli e, pertanto, mi dispiace dovervi comunicare che, almeno fino al 31 dicembre, termine 

dell'emergenza sanitaria, non sarà possibile attivare i servizi di cui all’oggetto di questa nota. Ovviamente 

se si realizzassero situazioni tali che permettessero, durante, l’anno scolastico che va ad iniziare, il ripristino 

dei servizi di pre-scuola e di dopo scuola, sarete da me prontamente avvisati e messi in contatto con la 

Cooperativa che li gestiva. 

Ringrazio per la Vostra attenzione e cordialmente saluto. 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Dott. Nicola Preziuso 
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