
 
 

Allegato “A” Del. G.C. n. 70 del 28/06/2017 - CRITERI PER I SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA 

 

ART. 1 FINALITA’ 
 
I servizi pre-scuola e post-scuola sono servizi istituiti per gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Toscanini” di 
Besnate, come risposta ai bisogni dei nuclei familiari i cui genitori, entrambi lavoratori, per specifiche esigenze di orari e turni di lavoro 
si trovano in difficoltà a rispettare gli orari di inizio delle lezioni stabilite dalle Istituzioni Scolastiche. 
In particolare il servizio di pre-scuola consiste nell’assistenza e nella custodia degli alunni prima dell’inizio delle lezioni; il post-scuola 
mira ad offrire, mediante un qualificato ed organizzato complesso di attività, una serie di strumenti ed opportunità affinché i bambini 
possano impiegare il loro tempo libero, adempiendo agli obblighi e agli impegni legati alla frequenza mattutina della scuola, ma al 
tempo stesso trascorrendo il periodo post – scuola in un ambiente protetto e stimolante sotto il profilo socio-educativo. 
 

ART. 2  ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 
I servizi di pre-scuola e post-scuola sono assicurati dal Comune di Besnate tramite affidamento a terzi individuati con criteri e modalità 
previsti per legge. 
I servizi vengono effettuati nell’ambito del plesso di Via Molteni per tutta la durata dell’anno scolastico con decorrenza dal mese di 
settembre, rispettando il calendario scolastico e i giorni dichiarati festivi, modulandoli sulla base degli orari di inizio e fine delle lezioni 
stabilite dalle Istituzioni Scolastiche. In particolare il servizio di pre-scuola è assicurato tutte le mattine e il servizio di post-scuola nelle 
giornate in cui non è previsto il rientro pomeridiano. 
Agli addetti al servizio sono attribuiti i seguenti principali compiti: 

 accoglienza; 
 sorveglianza; 
 assistenza ed intrattenimento. 

Gli alunni iscritti al post-scuola potranno usufruire del servizio di refezione scolastica reso dal soggetto aggiudicatario del servizio di 
refezione scolastica, in un locale messo a disposizione dalla scuola nell’ambito del plesso di Via Molteni o da altri soggetti in rapporto di 
collaborazione o convenzione con il Comune di Besnate. Per la consumazione del pasto l’alunno dovrà essere in possesso del relativo 
buono secondo le modalità previste dal servizio di refezione scolastica. 
 

ART. 3 DESTINATARI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
I destinatari dei servizi di pre-scuola e post-scuola sono gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Toscanini” del Comune 
di Besnate e le relative famiglie che ne hanno effettiva necessità, per motivi di lavoro o di carattere familiare. 
I destinatari dei servizi verranno identificati all’inizio di ogni anno scolastico dietro presentazione di apposita istanza redatta dai genitori 
su modello predisposto dal competente ufficio Comunale.  
Le iscrizioni di tutti i bambini, vecchi e nuovi iscritti, interessati ad usufruire dei servizi di pre-scuola e/o post-scuola devono pervenire 
debitamente compilate all’Ufficio Protocollo del Comune di Besnate ogni anno entro e non oltre il mese di luglio al fine di consentire 
l’organizzazione del servizio per l’anno scolastico nuovo; oltre tale data non saranno accettate iscrizioni.  
Al modello di iscrizione deve essere necessariamente allegata la copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, in mancanza 
della quale la domanda si intenderà incompleta e non si potrà procedere con l’iscrizione. 
Il numero di posti disponibili per ciascun servizio verrà definito annualmente dalla Giunta Comunale. 
E’ possibile iscrivere l’alunno alternativamente al solo servizio di pre-scuola, al solo servizio di post-scuola o ad entrambi i servizi. 
 

ART. 4 TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Le famiglie degli alunni che utilizzano i servizi di pre-scuola e/o post-scuola sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e di 
successive rate mensili anticipate, i cui importi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale annualmente, tramite Deliberazione di 
Giunta Comunale che definisce i costi in relazione alla fascia ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) di appartenenza. 
Il sistema di tariffazione è articolato come segue: 

 pagamento di una quota di iscrizione obbligatorio, pena la non accettazione della domanda di iscrizione al servizio scelto, da 
pagare prima della presentazione dell’iscrizione; 

 pagamento di successive rate mensili il cui versamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese pena la 
sospensione del servizio dal primo giorno del mese successivo (esempio: pagamento della rata mensile entro il 30 agosto per 
usufruire del servizio durante il mese di settembre).  
Le famiglie possono decidere di versare anticipatamente - entro la fine del mese di agosto -  le mensilità di 
settembre/ottobre/novembre e dicembre ed entro la fine del mese di gennaio le mensilità da Gennaio a Giugno.  
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con le modalità che verranno definite e comunicate successivamente. 

In caso di mancata fruizione dei servizi durante l’anno scolastico per qualunque causa, la tariffa dovrà comunque essere corrisposta, 
salvo il caso previsto dal successivo art. 5. 
In ogni caso non sarà possibile restituire le somme già corrisposte. 
Gli alunni che fruiscono del servizio di trasporto usufruiranno gratuitamente del servizio pre-scuola. 
Gli alunni iscritti al post-scuola che usufruiscono del servizio mensa dovranno essere in possesso del relativo buono secondo le modalità 
previste dal servizio di refezione scolastica (si rimanda allo specifico Regolamento). 
Eventuali riduzioni o forme di agevolazioni saranno applicate solo su casi segnalati dal Servizio Sociale, tramite relazione dell’Assistente 
Sociale. 
 

Art. 5 RITIRI 
 
I genitori che intendano rinunciare al servizio devono darne preventiva comunicazione scritta, presentandola all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Besnate; la rinuncia fa terminare l’obbligo di corrispondere la tariffa ed ha valore dal mese successivo a quello di 
presentazione della relativa dichiarazione (esempio: la rinuncia presentata durante il mese di Ottobre ha valore dal mese di Novembre, 
per cui non si dovrà pagare la rata mensile in scadenza il 31/10 riferita al mese successivo). 
In caso di pagamento effettuato in un’unica soluzione all’inizio dell’anno scolastico e di successivo ritiro, la somma corrisposta non potrà 
essere restituita. 


