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SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA – A.S. 2022/2023 

 

PROGETTO 

 

Premessa 

In Accordo con le normative sull’autonomia scolastica l’Associazione “Io, Noi” progetta, 

organizza e gestisce mediante personale qualificato, attività ludico – educative e laboratori 

formativi - esperienziali per studenti; progetti di formazione per docenti; interventi di 

formazione, informazione e sensibilizzazione per genitori e servizi di pre e post scuola, 

con lo scopo di promuovere il benessere dell’infanzia e dell’adolescenza e per venire 

incontro alle necessità delle famiglie.  

 

Il servizio di Pre e Post Scuola proposto ed attivo, con un accordo di collaborazione, 

presso l’I.C. “G.B. Grassi” dall’a.s. 2006 - 2007 è rivolto agli alunni che frequentano la 

scuola dell’infanzia e della primaria e si fonda sull'accoglienza dell'alunno, 

sull'intrattenimento educativo, ricreativo, ludico e sui rapporti con la famiglia.  

 

Il servizio del pre scuola prevede l'accoglimento, la vigilanza e l’intrattenimento degli 

alunni negli orari antecedenti alle lezioni. 

 

Il servizio del post scuola prevede soprattutto attività ludiche che permettano ai 

partecipanti di scaricare le tensioni accumulate durante la giornata, considerando anche il 

livello della stanchezza raggiunto dai bambini.   

 

Il punto di partenza è il recupero delle energie personali.  

Un dialogo aperto, cordiale e rassicurante permetterà agli alunni di vivere il momento 

del ricongiungimento con i genitori positivamente.  

 

Progetto educativo 

Offrire un servizio di Pre e Post scuola vuol dire per noi non solo rispondere alle esigenze 

di quanti per motivi di lavoro non hanno la possibilità di far coincidere le normali attività 

quotidiane con le esigenze lavorative, ma vuol dire soprattutto insegnare ai bambini a 

rispettare gli altri, a lavorare e a giocare insieme all’interno di uno spazio sereno in cui 

esprimere le loro inclinazioni e le loro abilità in un ambiente protetto e con persone 

idoneamente formate. 
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Saranno proposti ai bambini, giochi e attività che permetteranno a tutti di partecipare, 

alternando attività motorie, giochi da tavolo e attività manuali, così da soddisfare le 

inclinazioni di tutti.  

Agli operatori sarà richiesta un’attenzione particolare per inserire nel gruppo chi tende a 

restare ai margini; il coinvolgimento sarà attuato attraverso la scelta e l’alternarsi delle 

attività, e la capacità dell’operatore di creare un ruolo per ogni bambino; s’impara così a 

giocare insieme, a giocare in squadra, a riconoscere le capacità degli altri e ad accettare 

che il gioco abbia delle regole. 

Nelle ore mattutine saranno privilegiate attività “tranquille”, grafiche, pittoriche e di 

manipolazione, in modo che gli alunni entrino in aula rilassati e sereni; se possibile i 

bambini saranno coinvolti nella lettura di libri e nella rappresentazione di favole lette.  

Nelle ore pomeridiane saranno invece organizzate attività di gruppo, sia manuali che 

ludiche, spesso scelte direttamente dai bambini. 

In entrambi i momenti della giornata sarà dato ampio spazio al gioco in tutte le sue forme: 

gioco libero, gioco simbolico, gioco di regole; i bambini trascorreranno momenti sereni e 

piacevoli, dove daranno libero sfogo alla loro fantasia e creatività.  

 

❖ ATTIVITÀ INTEGRATIVA GRATUITA PER  

TUTTI GLI ISCRITTI AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

Consulenza nella tutela dei diritti giuridici, sociali educativi e psicologici del minore.   

All’interno del progetto educativo, l’Associazione “Io, Noi” offre gratuitamente, a tutti gli 

iscritti al servizio di pre e post scuola, la possibilità di accedere ad un servizio di 

consulenza gratuita nella tutela dei diritti giuridici, sociali educativi e psicologici dei 

minori. 

Il servizio ha una valenza sociale di informazione – sensibilizzazione e di promozione del 

benessere dei minori. 

  

Finalità e obiettivi:  

• provvedere all'accoglienza ed alla sorveglianza dei minori all'interno di uno spazio 

attrezzato e specificamente programmato, che permetta forme d'intrattenimento creativo e 

di socializzazione;  

• agevolare le famiglie degli alunni, nella gestione del tempo ed in particolare degli impegni 

quotidiani; 

• offrire una risposta alla domanda di diversificazione e flessibilità degli orari degli uffici e 

dei servizi per conciliare gli orari di lavoro e degli spostamenti con i tempi della 

genitorialità e del lavoro di cura; 

• dare seguito alla funzione educativa già svolta dall’istituzione scolastica. 

In questo quadro il progetto pone l’accento sulla necessità di ampliare e modulare gli orari 

di apertura della scuola in modo da facilitare la conciliazione con gli orari di lavoro dei 

genitori. 

 

Incontri con i genitori: rilevazione dei bisogni e Questionari di Soddisfazione 

Saranno particolarmente curati i rapporti con i genitori e la rilevazione dei loro bisogni.            

A tal proposito sarà, infatti, fissato un incontro iniziale tenuto dal coordinatore pedagogico 

e dal responsabile organizzativo con tutti i genitori interessati al Servizio per spiegare le 

attività e per raccogliere ulteriori suggerimenti ed esigenze.  



  

Durante l'anno poi saranno fissati successivi incontri con le famiglie, in cui verranno 

anche distribuiti dei questionari di soddisfazione dell'utente, col fine di discutere delle 

eventuali problematiche sorte.  

 

Operatori 

L’Associazione “Io, Noi” opera nel settore educativo attraverso l'azione di un gruppo di 

operatori qualificati, adeguatamente formati ed in possesso dei titoli necessari.  

Il personale impiegato sarà in grado di interpretare le esigenze che emergeranno dai 

piccoli utenti e di rispondere quindi con professionalità alle esigenze che si presenteranno 

quotidianamente. Sarà assicurata inoltre una costante supervisione delle attività in modo 

da supportare le eventuali difficoltà che potrebbero sorgere. 

 

Coordinatore 

Il Progetto prevede la presenza costante di un coordinatore che curerà l’organizzazione e 

la gestione del servizio. 

 

Modalità e tempi di attuazione 

Il servizio pre-scuola si svolge nell’orario antecedente all’inizio delle lezioni e, 

precisamente dalle 7:00 sino all'inizio delle stesse. 

Il servizio post-scuola si svolge in orario compreso fra la fine delle lezioni delle classi a 

tempo pieno e le ore 18:00. 

 

Calendario 

L'attività sarà svolta secondo il calendario scolastico. 

 

Iscrizioni 

La domanda d’iscrizione deve essere presentata presso l’Associazione. 

 

Modulistica: presenze e statistiche 

Ogni giorno sarà compilato un diario delle presenze degli iscritti al fine di controllare e 

valutare i flussi di utenza e ottimizzare l'organizzazione del personale e dell'orario. 

 

Per le informazioni e la modulistica inerente l’iscrizione:  

Segreteria – 066520591 -segreteria@ionoi.org - www.ionoi.org  

 

Fiumicino 17.05.2022 
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