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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - A.S. 2017/2018 
(approvato con Deliberazione Giunta Comunale del 26.09.2017) 

 
 

1. Criteri e modalità di attivazione  
 

Il servizio viene svolto da una Ditta specializzata ed è attivato, per l’anno scolastico 2017/18, dal 2 ottobre fino al termine 
dell’anno scolastico. Si svolgerà dal lunedì al venerdì nelle giornate di lezione previste dal calendario scolastico e 
l’accoglienza degli alunni sarà di trenta minuti prima e dopo lo svolgimento delle lezioni. I costi del servizio sono coperti 
integralmente dalle tariffe degli utenti. 
 
Il servizio viene effettuato da educatori con un rapporto educatori/alunni fissato da un minimo di un educatore ogni dieci 
alunni al massimo di un educatore ogni venticinque alunni.  
 
Non saranno attivati servizi richiesti da un numero di utenti inferiori a dieci per Plesso e per la medesima fascia oraria di 
entrata e uscita. È ammessa la possibilità di richiedere unicamente il servizio di entrata anticipata o uscita posticipata. 
 
Le iscrizioni potranno essere accolte anche in corso d’anno; l’iscrizione comporta il pagamento del servizio fino al termine 
dell’anno scolastico e, una volta attivato, non sono ammessi ritiri, salvo i casi approvati dalla U.O. Diritto allo Studio, 
motivati da gravi ragioni di salute (che comportino l’assenza continuativa del bambino superiore ai 30 gg.), ovvero dal 
licenziamento di un genitore. In tal caso è comunque dovuto il pagamento della retta riferita all’intero trimestre in cui si 
verifica il ritiro.  
 

2. Tariffe (valevole per scuole statali dell’infanzia e primarie) 
 
Numero utenti  Tariffa mensile PRE POST Tariffe solo PRE o solo POST 
Da 10 a 14 € 37,70 € 20,00 
Da 15 a 20 € 26,00 € 13,00 
Da 21 a 25 € 19,30 €   9,70 
 

La tariffa mensile è calcolata sulla base del costo annuo del servizio e pertanto non subisce riduzioni nelle mensilità in cui 
vi sono sospensioni delle lezioni (Natale, Pasqua, ecc...).  
 
Il pagamento verrà effettuato direttamente dagli utenti, secondo le modalità comunicate con apposita nota di attivazione del 
servizio, in tre rate trimestrali, di cui la prima costituisce requisito per l'ammissione al servizio e pertanto dovrà essere 
versata entro 5 gg. lavorativi dall’avvio.  
 
Per le scuole primarie la tariffa del mese di giugno è ridotta del 75%.  
Qualora in corso d’anno si verifichi il superamento di una soglia numerica di utenti, il ricalcolo della tariffa decorrerà dal 
primo trimestre successivo e verrà ridotto a conguaglio sull’ultima rata. Qualora in seguito ai ritiri si riduca il numero di 
utenti, l’importo tariffario verrà ricalcolato sulla base della numerosità del gruppo a decorrere dal primo trimestre 
successivo. Nel caso in cui il numero di utenti si riduca a meno di dieci unità l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
cessare il servizio.  
  
Nel caso in cui il servizio venga attivato in corso d’anno la retta verrà calcolata dal mese di attivazione, con riduzione del 
50% dell’importo mensile qualora avvenga successivamente al giorno 15 del mese.  
 


