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Circ. n. 4         Verona, 26/08/2022 

Ai genitori degli alunni di scuola primaria 

 

OGGETTO: Sondaggio per il servizio di prescuola 

 

Com’è noto, lo scorso 5 agosto sono state pubblicate le “Indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(anno scolastico 2022/2023)” a cura del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione. Alla 

luce di tale documento, sulla cui base verranno predisposte le misure di contrasto alla diffusione del 

SARS-CoV-2 per la nostra istituzione scolastica, non sussistono elementi limitativi che impediscano 

la reintroduzione del servizio di prescuola per gli alunni di scuola primaria, che già era stato messo a 

disposizione dell’utenza fino allo sciagurato arrivo della pandemia. 

Con il valido supporto di alcuni genitori, dunque, la scuola si sta muovendo per poter attivare tale 

servizio già dai primi giorni del nuovo anno scolastico che, lo ricordo, inizia il 12 settembre. A tale 

scopo, si rende necessario avere una quantificazione perlomeno indicativa del numero di bambini che 

fruirebbero del servizio. 

Invito quindi i genitori degli alunni di tutti i plessi di scuola primaria del nostro istituto, inclusi quelli 

delle classi iniziali, ad esprimere la propria volontà di usufruire del servizio inviando una E-mail 

all’indirizzo di posta elettronica prescuola@pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it. L’invito è esteso 

anche a quei genitori che si erano già espressi in via informale per la fruizione del servizio. Si invita 

altresì ad inviare la suddetta E-mail entro il 2 settembre 2022.  

Per una maggiore efficacia della comunicazione, l’oggetto della E-mail dovrà necessariamente 

contenere, nell’ordine, nome e cognome dell’alunno/a, classe e plesso. 

Si fa altresì presente, per poter avere una quantificazione affidabile delle risorse disponibili per 

l’attivazione del servizio, che l’impegno di spesa per ogni alunno aderente al servizio sarà il 

medesimo, anche a fronte di una fruizione solo parziale dello stesso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

GIOVANNI LUCA SEBASTIANO MANCUSO 

                                                                     (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 
 


