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PRE POST SCUOLA COMUNALI
Anno Scolastico 2019/2020
L’Amministrazione Comunale al fine di fornire un servizio ai genitori lavoratori, organizza i servizi di
Pre e Post Scuola, presso i diversi plessi scolastici, come già sperimentato positivamente durante
gli anni passati.

SERVIZIO PRE e POST SCUOLA
I servizi di PRE Scuola e POST Scuola saranno attivati già dal primo giorno di scuola, il 12 settembre 2019, presso la Scuola Primaria Alighieri, la Scuola Primaria Manzoni e solamente per
la Scuola dell’Infanzia Ferrario Sezioni staccate di Via Asilo, dal 5 settembre 2019.
Mentre per le restanti Scuole dell’Infanzia, Bassetti di Via Pozzi e Ferrario di Via Gramsci, sarà
attivo SOLO il servizio di POST Scuola già dal primo giorno di scuola, il 5 settembre 2019.

ORARI e FREQUENZA
Gli orari di funzionamento del servizio sono i seguenti:
PRE SCUOLA
POST SCUOLA
POST SCUOLA

Primaria e Infanzia Ferrario (Via Asilo)
Primaria
Infanzia

dalle ore 7.30 alle ore 8.30
dalle ore 16.30 alle ore 18.30
dalle ore 15.45 alle ore 18.30

MODALITÀ di ISCRIZIONE
Le iscrizioni al servizio di Pre e Post Scuola può essere annuale oppure mensile.
ISCRIZIONE ANNUALE
Per l’iscrizione annuale e per la sola iscrizione del mese di settembre gli utenti dovranno
iscriversi tramite modulo all’inizio dell’anno scolastico entro il 31 agosto 2019 , qualora i genitori
durante l’anno non fossero più interessati, è necessario comunicare il ritiro dal servizio con
apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Cultura e sul Sito istituz ionale del Comune. Il ritiro
avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
ISCRIZIONE MENSILE
Invece per chi fosse interessato all’iscrizione mensile dovrà necessariamente iscriversi entro il
giorno 25 del mese precedente al servizio richiesto, specificando eventualmente le sole
settimane di interesse che verranno fatturate con un costo settimanale.
I periodi scelti non potranno essere in alcun modo modificati, fatte salve eventuali
settimane aggiuntive sulla base dei posti ancora disponibili.
L’iscrizione al servizio comporta il pagamento della retta a prescindere dall’effettiva
frequenza dei bambini.
NON SONO PREVISTE DEROGHE IN CASO DI ASSENZA O RINUNCIA, SE NON PER GRAVI E
DOCUMENTATI MOTIVI.

PAGAMENTI
Il servizio di Pre e Post Scuola sarà calcolato sulle settimane prenotate e fatturato mensilmente.
In caso di ritardo dei pagamenti, il Comune attuerà tutte le forme per il recupero del debito,
ivi compreso l'incarico a società specializzata nel recupero crediti, la quale potrà mettere in
atto il blocco, amministrativo dell'auto, il pignoramento dei beni, ed ogni altra forma
prevista dalla legge con aggravio dei costi inerenti il recupero della somma, e relativi
interessi di legge.

TARIFFE
Per ottenere le riduzioni delle tariffe occorre presentare l’attestazione ISEE valida alla data
dell'iscrizione da allegare al presente modulo. Tale attestazione avrà validità per l'intero anno
scolastico 2019/2020.
Costo settimanale iscrizione PRE Scuola per le Primarie e SOLO per l’Infanzia Ferrario sez.
staccate di Via Asilo
FASCIA
ISEE FINO A
€7.730,00

FASCIA
ISEE DA
€7.730,01 a
€15.000,00

FASCIA
ISEE DA
€15.000,01 a
€20.000,00

FASCIA
ISEE DA
€20.000,01

FASCIA
NON RESIDENTI

€ 12,50

€ 13,00

€ 13,50

€ 14,00

€ 14,00

Costo settimanale iscrizione POST Scuola per le Primarie e tutte le Infanzie
FASCIA
ISEE FINO A
€7.730,00

FASCIA
ISEE DA
€7.730,01 a
€15.000,00

FASCIA
ISEE DA
€15.000,01 a
€20.000,00

FASCIA
ISEE DA
€20.000,01

FASCIA
NON RESIDENTI

€ 16,50

€ 17,50

€ 18,50

€ 19,50

€ 19,50

Costo settimanale iscrizione PRE-POST Scuola per le Primarie e SOLO per l’Infanzia Ferrario
(Via Asilo)
FASCIA
ISEE FINO A
€7.730,00

FASCIA
ISEE DA
€7.730,01 a
€15.000,00

FASCIA
ISEE DA
€15.000,01 a
€20.000,00

FASCIA
ISEE DA
€20.000,01

FASCIA
NON RESIDENTI

€ 21,50

€ 22,50

€ 23,50

€ 24,50

€ 24,50

Per i Residenti è previsto uno sconto sull’iscrizione al servizio di Pre e Post Scuola:
sconto del 15% per il secondo figlio iscritto al servizio
sconto del 20% per il terzo figlio iscritto al servizio.

MODULISTICA
Chiunque fosse interessato dovrà procedere all’iscrizione compilando l’apposito modulo disponibile
presso l’UFFICIO

CULTURA o sul sito www.comune.rescaldina.mi.it
L’Assessore alla Cultura
(Dott.ssa Elena Gasparri)

