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AVVISO INFORMATIVO 

SUL SERVIZIO COMUNALE DI PREACCOGLIENZA 

E SULLE RELATIVE PROCEDURE E CONDIZIONI DI 

AMMISSIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO” VILLA 

VICENTINA-  

A.S. 2022/23 



 

 

Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina organizza presso la Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di 
Villa Vicentina, il servizio di pre-accoglienza, destinato: 

- esclusivamente agli alunni iscritti nella medesima scuola; 

- i cui genitori/tutori sono entrambi lavoratori (o il solo genitore/tutore in caso di nucleo mono 
parentale);  

Il servizio di pre-accoglienza presso la Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Villa Vicentina 

partirà dal giorno 30 gennaio 2023 compreso.  

Il servizio ha una durata di 30 minuti, dalle ore 07:30 alle ore 08:00, dal lunedì al venerdì, durante tutti 
i giorni rientranti nel calendario scolastico della Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Villa Vicentina;  

Il gruppo di preaccoglienza è costituito da bambini provenienti da diverse classi scolastiche. 

il servizio di preaccoglienza può essere attivato esclusivamente a condizione che  sia 
raggiunto il numero minimo di iscritti pari a 3 ed è disponibile per un numero massimo di 

20 iscritti. 

Le iscrizioni dei richiedenti in possesso dei requisiti di ammissione previsti dalla presente 
Informativa saranno registrate per ordine di arrivo al Comune e comunque entro il numero 
massimo di 20 bambini. In caso di raggiungimento del numero massimo di utenti iscritti al 
servizio, eventuali richieste ulteriori verranno messe in lista d’attesa per ordine di arrivo ed i 
richiedenti verranno informati in caso dovesse presentarsi l’eventuale disponibilità di posti. 

Il servizio di preaccoglienza potrà essere sospeso nei periodi riservati alle consultazioni 

elettorali  o altre cause non imputabili all’Amministrazione. 

Nel caso di sciopero o assemblea sindacale del comparto scuola, il servizio di pre-accoglienza 
sarà garantito. I genitori/tutori che usufruiscono del servizio si impegnano a restare 

reperibili telefonicamente dalle ore 07.30 alle ore 8.00 e a ritirare il proprio figlio in caso di 

sciopero e chiusura della scuola o di alcune classi. L'educatore resterà a disposizione fino alle 
ore 8.00 per riconsegnare i bambini ai genitori/tutori o loro delegati. Resta inteso che nel caso 
in cui il genitore/tutore contravvenisse a quanto sopra, l'Amministrazione sarà costretta ad 
assumere ogni provvedimento a tutela del bambino e si riserva di sospendere il servizio in via 
temporanea per coloro che non dovessero rispettare tale indicazione. 

Qualora in caso di servizio attivato, il numero dei bambini iscritti, per qualunque motivo, 

dovesse ridursi a 3 o meno di 3, detto servizio sarà sospeso. La sospensione verrà adottata 
dopo un periodo  di preavviso alle famiglie di 1 mese, per dar modo alle stesse di organizzarsi 
diversamente. 

 

 

 

I genitori/tutori intenzionati ad iscrivere i propri figli e che hanno sottoscritto in precedenza 
il modello di preadesione al servizio di pre-accoglienza per la scuola suesposta sono tenuti a 

compilare il modulo di iscrizione ed il patto di corresponsabilità allegati alla presente 

informativa ed a farli pervenire al comune entro il giorno 03.02.2023 mediante: 

- Invio all’email protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it; 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

2. ISCRIZIONI 



-  o consegna all’Ufficio protocollo; 

AL MODULO DI ISCRIZIONE E AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ ANDRÀ ALLEGATA COPIA DEL 
DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL GENITORE CHE HA SOTTOSCRITTO TALI MODULI. 

L’Iscrizione ha validità unicamente per l’anno scolastico 2022/2023 ed è relativa al 

rimanente anno scolastico. Non è ammesso infatti il ritiro dal servizio in corso d’anno, salvo 
casi gravi ed eccezionali, adeguatamente giustificati, previa autorizzazione 
dell’Amministrazione comunale.  

 

 

 

Il servizio è a pagamento e la tariffa per l’anno scolastico 2022/2023 è pari ad €103,00 da 

corrispondersi in 2 rate, in seguito alla ricezione dei rispettivi Avvisi PagoPA per il 

pagamento: 

1^ rata con scadenza il 15 febbraio 2023 pari ad € 53,00; 

2^ rata con scadenza il 15 aprile 2023 pari ad € 50,00. 

Una volta iscritti il pagamento della tariffa suesposta è dovuto indipendentemente dalla 
presenza o meno del minore al servizio. Nel caso di ritiro dal servizio in corso d’anno 
autorizzato dall’amministrazione per comprovati motivi gravi ed eccezionali, sarà corrisposto 
un rimborso proporzionale ai giorni di servizio non fruiti dalla data di autorizzazione comunale 
al ritiro, rimborso questo, che non potrà in ogni caso eccedere 1/3 dell’intera tariffa fissata 
per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

 

 

Le regole di svolgimento dei servizi contenute in questo avviso tengono conto di alcune buone 
prassi  instaurate durante il periodo di emergenza Covid-19. 

Esse potrebbero essere soggette a variazioni a seguito di eventuali interventi del Governo e 
delle autorità locali in materia di contenimento del contagio da Covid-19. 

L'Amministrazione Comunale si riserva l’ammissione di un numero massimo di partecipanti 
all’attività di pre-accoglienza laddove i plessi scolastici siano interessati da lavori e/o qualora 
risulti indispensabile a garanzia dello svolgimento delle attività nel rispetto delle norme tempo 
per tempo vigenti. 

Ai genitori/tutori che avranno provveduto all’iscrizione, verrà data comunicazione delle 
modifiche organizzative eventualmente apportate tenuto conto delle norme tempo per 
tempo vigenti. 

I genitori si impegnano a segnalare al Comune in sede di iscrizione al servizio: 

- eventuali patologie e problematiche inerenti il minore la cui conoscenza risulti necessaria 
agli educatori nell’espletamento del servizio; 

- i soggetti deputati all’eventuale ritiro dei minori; 

3. TARIFFA 

4. ULTERIORI DISPOSIZIONI 



- eventuali modifiche ai dati, specie relative ai recapiti, che dovessero intervenire nel corso 
dell’anno scolastico. 

Per tutte le comunicazioni inerenti il servizio saranno utilizzati i recapiti indicati nel modulo 

di iscrizione. 

Il servizio al momento viene attivato a titolo sperimentale unicamente per l’anno scolastico 

2022/2023. Nel caso gli Organi comunali dovessero valutare la stabile attivazione del 

servizio in parola ne sarà data comunicazione tramite il sito istituzionale dell’Ente. 

 

 
  

Con messaggio all’indirizzo di posta   elettronica all’indirizzo email comunicato dal richiedente 
all’atto dell’iscrizione, verranno avvisati: 

- coloro che saranno ammessi al servizio; 

- coloro che non saranno ammessi al servizio e coloro che hanno richiesto un servizio che non 
verrà attivato (es.: per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o per 
sopraggiunte limitazioni dovute a causa di forza maggiore e/o non imputabili 
all’Amministrazione comunale). 

Criteri di priorità nell’assegnazione di posti. 

Nell’ipotesi in cui il numero di domande pervenute risultasse superiore alla capacità ricettiva 
del servizio richiesto, l’ammissione al servizio avverrà nel rispetto dei seguenti   criteri di priorità 
(elencati in ordine di importanza decrescente): 

a. ordine cronologico di presentazione della domanda; 

b. bambini residenti nel Comune di Fiumicello Villa Vicentina. 

Nel caso venissero reintrodotte norme per il contenimento e la prevenzione del Covid-19 che      
possano impattare sui servizi, l’amministrazione comunale si riserva di adottare eventuali 
altri criteri richiesti ai fini del rispetto delle norme e regole tempo per tempo vigenti. 

 
 

 
 

La data di inizio del periodo di erogazione dei servizi di pre-accoglienza, è fissata per lunedì 

30 gennaio 2023, salvo diverse disposizioni rese note nei giorni precedenti. 

La data di fine del servizio corrisponde all'ultimo giorno dell’anno scolastico come stabilito 
dal calendario scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia o dai singoli Istituti Comprensivi. 

 

Giorni di funzionamento dei servizi: il servizio non sarà in funzione nei giorni festivi e in quelli 
in cui non è prevista l'attività didattica, in base al calendario scolastico o alle decisioni 
dell’Istituto Comprensivo. I servizi non sono da intendersi a completamento e/o sostituzione 

dell’orario scolastico. 

 

Per le circostanze di scioperi e assemblee sindacali o altre circostanze non dipendenti 
dall’Amministrazione Comunale, che comportino la sospensione del servizio, sarà data 

5. COMUNICAZIONI IN MERITO ALL’AMMISSIONE AL SERVIZIO 

6. DATA DI INIZIO E FINE DEL SERVZIO E GIORNI DI FUNZIONAMENTO  



comunicazione all’utenza. 
 
 

 
 

L'Amministrazione Comunale è tenuta alla verifica delle dichiarazioni presentate in sede di 
domanda ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 

Se, in base ai controlli effettuati, emergesse che la dichiarazione prestata non corrisponde al 
vero, in applicazione alla norma citata, l'Amministrazione comunale disporrà la sospensione 
dell'alunno/degli alunni dal servizio per l'anno in corso.  

 

 
 

Il trattamento dei dati personali dei fruitori del servizio di preaccoglienza avverrà 
nell’integrale osservanza di quanto disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni. I dati richiesti in fase di presentazione della domanda di 
iscrizione verranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse all’attività istituzionale 
dell’Amministrazione comunale, e più precisamente per lo svolgimento dell’attività di 
iscrizione al servizio di preaccoglienza e di gestione del conseguente rapporto nel corso 
dell’anno scolastico. 
Maggiori informazioni sono presenti all’interno dell’informativa per il trattamento dei dati 
personali pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Fiumicello Villa 
Vicentina>Sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 

PER RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI E COMUNICARE CON IL COMUNE 

 

Orari per contattare gli uffici: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
Posta elettronica: servizi.amministrativi@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it 

 

7. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI 

                  8. DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


