COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il servizio di pre e post scuola è riservato agli alunni residenti e non residenti che frequentano la Scuola
primaria A. Gramsci di Montanaso Lombardo.
Il totale dei posti disponibili per l’offerta educativa è stabilito in 40 unità per servizio (max. 40 iscritti per
il pre scuola, max. 40 iscritti per il post scuola). Non è possibile iscrivere l’alunno solo “in caso di bisogno
occasionale”.
Verrà anche verificato che la frequenza al pre-post scuola sia conforme alla richiesta effettuata al
momento dell’iscrizione; se così non dovesse essere verrà rivista la modalità di erogazione del servizio.
Le richieste tardive di iscrizione (che perverranno quindi dopo l’inizio dell’anno scolastico ed entro il
14/01/2021) verranno accolte solo nel caso in cui non fosse già raggiunto il limite delle 40 unità per
servizio, con il contestuale pagamento dell’intera 1^ rata.
Le iscrizioni ricevute dopo il 15/01/2021 verranno accolte con il contestuale pagamento di tutta la
seconda rata indipendentemente dalla data di iscrizione, sempre nel caso in cui non fosse già raggiunto il
limite delle 40 unità per servizio.
Per usufruire del servizio di pre e post scuola è necessario presentare il modulo di iscrizione, debitamente
compilato e sottoscritto da entrambi i genitori, presso l’ufficio protocollo del Comune di Montanaso
Lombardo entro e non oltre mercoledì 9 settembre 2020.
Solo gli utenti residenti dovranno presentare al momento dell’iscrizione la dichiarazione ISEE in corso
di validità. Qualora non venga presentata la dichiarazione ISEE (utenti residenti) verrà automaticamente
applicata la quota annuale più alta.
Le quote per l’Anno Scolastico 2020/2021 sono così determinate:
Frequenza
Pre-post scuola
Solo pre scuola
Solo post scuola

quota annuale RESIDENTI
con ISEE fascia 0-15.000
€ 250,00
€ 150,00
€ 150,00

quota annuale RESIDENTI
con ISEE fascia >15.000
€ 300,00
€ 200,00
€ 200,00

quota annuale
NON RESIDENTI
€ 400,00
€ 250,00
€ 250,00

Il pagamento dovrà avvenire in due rate, così determinate:
PRE-POST SCUOLA
PAGAMENTO
RATE

1° rata
all’iscrizione
2° rata
15 gennaio 2021

SOLO PRE O SOLO POST
SCUOLA
RESIDENTI
RESIDENTI
con ISEE
con ISEE
fascia
fascia
0-15.000
>15.000

RESIDENTI
con ISEE
fascia
0-15.000

RESIDENTI
con ISEE
fascia
>15.000

€ 100,00

€ 100,00

€ 50,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 100,00

NON RESIDENTI
PRE E POST
SCUOLA

SOLO PRE
O SOLO
POST
SCUOLA

€ 70,00

€ 150,00

€ 100,00

€ 130,00

€ 250,00

€ 150,00

Solo dopo aver presentato la domanda di iscrizione presso l’ufficio protocollo del Comune, con
pagamento della 1^ rata entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento del documento contabile, sarà
possibile iniziare la frequenza al pre e post scuola.
La rinuncia al servizio in corso dell’anno scolastico 2020/2021 va comunicata entro il 15 gennaio 2021.
In tale caso non verrà rimborsata la prima rata e non verrà richiesto il pagamento della seconda rata.
In caso di rinuncia oltre il 15 gennaio 2021, verrà richiesto il pagamento anche della seconda rata.
•
Le attività si svolgeranno seguendo il calendario scolastico ministeriale: l’inizio delle attività
coinciderà dunque con il primo giorno di scuola e terminerà con l’ultimo giorno di scuola.
Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:
o
PRE SCUOLA
07.30-08.30
o
POST SCUOLA
16.30-18.00
•

I bambini devono essere presi in consegna dai genitori o da persone da essi delegate per iscritto.

•
In caso di assenza dal servizio di post scuola, i genitori sono tenuti ad avvisare preventivamente il
personale gestore del servizio.
•

Durante il pre-post scuola non è consentito agli alunni l’uso dei telefoni cellulari.

•
In caso di necessità sarà possibile richiedere un colloquio con l’operatore e/o il coordinatore del
servizio.

I richiedenti, sottoscrivendo il modulo di iscrizione, SI IMPEGNANO A VERSARE LA QUOTA
ANNUALE DOVUTA ENTRO LE DATE PREVISTE attraverso il sistema di pagamento online PagoPA,

Il modulo di richiesta di accesso al servizio è disponibile presso l’Ufficio Servizi Scolastici negli
orari di apertura o è scaricabile dal sito www.comune.montanaso.lo.it.

