
 

 

 

SERVIZIO PRE-SCUOLA ANNO 2021-2022 

MODALITA’ E FINALITA’ DEL SERVIZIO 

Il servizio pre scuola è proposto per rispondere alle necessità delle famiglie del territorio di Brembate di 

Sopra con l’intento di inserire i bambini in un ambiente accogliente, stimolante e sereno dove attendere 

l’inizio della giornata scolastica. 

Il servizio di pre-scuola verrà gestito nei locali e pertinenze della Torre del Sole. 

L’ingresso al pre-scuola sarà dall’entrata principale della Torre del Sole sita nel Parco dei pianeti Via Caduti 

sul Lavoro, 2 Brembate di Sopra. 

L’ingresso dei bambini a scuola avverrà in sicurezza a cura di un operatore della Torre del Sole direttamente 

da una porta comunicante con la scuola. 

Durante il pre scuola verranno proposte attività ludico pratiche a sfondo scientifico e non. 

 

MISURE DI SICUREZZA COVID-19: 

- Sarà richiesto al genitore/tutore, tramite compilazione di un apposito modulo, la condizione di salute del 

bambino.  

- All’ingresso verrà chiesto al bambino di igienizzarsi le mani e gli verrà provata la temperatura corporea. 

- In fase di ingresso non si dovranno creare situazioni di assembramento.  

- Se durante la permanenza, un bambino dovesse manifestare i sintomi del covid-19 quali febbre, tosse, 

difficoltà respiratoria, lo stesso sarà immediatamente trasferito in un ambiente separato. Contestualmente 

sarà informata la famiglia e rimandato al medico curante. 

- Si favorirà l’utilizzo degli spazi all’aperto ogni qual volta sia possibile. 

- E’ fatto obbligo l’utilizzo della mascherina personale in tutta la struttura (salvo diverse eventuali 

disposizioni dell’ente sanitario competente). 

- E’ prevista la manutenzione ordinaria degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e una pulizia 

approfondita quotidiana e periodica in conformità alle prescrizioni igieniche relative all’emergenza Covid-

19. I locali chiusi saranno soggetti ad una frequente areazione abbondate con ricambio d’aria tra un’attività 

e l’altra.  

-  La struttura è agibile in tutte le sue parti anche da persone con disabilità.  

 

COSTI E PERIODO DI ATTIVITA’ 

Il servizio sarà attivo da lunedì a sabato con ingresso dalle 7.30 alle 8.30, dal 14 settembre 2021 al 8 giugno 

2022. 

Il costo annuale: 

• € 480 primo figlio, (prima rata € 280; seconda rata € 200) 

• € 430 secondo figlio, (prima rata € 230; seconda rata € 200) 

• € 400 terzo figlio, (prima rata € 200; seconda rata € 200) 

 

Dato il modesto numero di bambini che possiamo ospitare, in caso di assenze o mancata presentazione la 

struttura non rifonderà la quota. 
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