COMUNE DI RONCELLO
Provincia di Monza e Brianza
C.F.: 02921070150 - P.IVA: 00739880961
P.zza Don Gnocchi - Tel. 039 62.788.201 - Fax 039 62.788.232
Tel.: 039 62.788.201 - Fax: 039 62.788.232

UFFICIO SCUOLA - Tel.: 039 62.788.201

SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA
Anno scolastico 2018/2019
Informazioni generali
•

I servizi di pre-scuola e post-scuola sono assicurati dal Comune di Roncello, tramite affidamento della
gestione a cooperativa specializzata nella conduzione e organizzazione di servizi per minori, che impiega
personale educativo qualificato, per garantire la sorveglianza e l’intrattenimento, all’interno del plesso
scolastico, prima dell’inizio delle lezioni (pre-scuola) ovvero dopo la conclusione delle stesse (postscuola).

•

Il Servizio sarà attivato per i soli residenti nel Comune di Roncello e solo qualora ci sia un numero
adeguato d’iscritti che ne giustifichi l’attivazione.
Nel caso venga salvaguardata la funzionalità, l’economicità e l’efficienza del Servizio stesso,
compatibilmente agli spazi a disposizione, sarà possibile estendere il Servizio anche agli alunni non
residenti.
Tali iscrizioni verranno, quindi, accettate con riserva. Alla chiusura delle iscrizioni, gli iscritti verranno
eventualmente ricontattati dall’Ufficio Scuola del Comune.

•

Il Servizio si svolge all’interno del plesso scolastico in spazi concordati con la Direzione dell’Istituto
Comprensivo Scolastico, nella fascia oraria 7.30 - 8.30 (pre-scuola) e 16.30 - 18.00 (post-scuola).
Il Servizio è attivo dal primo giorno di scuola. Tali iscrizioni verranno, quindi, accettate con riserva.
Alla chiusura delle iscrizioni, gli iscritti verranno eventualmente contattati dall’Ufficio Scuola del
Comune per confermare o meno l’iscrizione.

•

Le iscrizioni effettuate l’anno precedente non comportano l’automatica iscrizione all’anno in corso.

Iscrizione
La domanda d’iscrizione deve essere presentata tramite consegna del presente modulo, debitamente compilato,
presso l’Ufficio Scuola del Comune di Roncello, dal 03/04/2018 al 19/05/2018.
Eventuali domande d’iscrizione presentate oltre i termini sopra descritti saranno accolte solo qualora vi siano
ancora posti disponibili.
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L’accettazione della domanda è subordinata al versamento di un acconto di 50.00€.
Tale somma verrà detratta in sede di pagamento della prima rata o sarà restituita nel caso la domanda non
dovesse venire accolta.
Non verranno accettate iscrizioni al Servizio di Pre/Post-scuola presentate da utenti non in regola con i
pagamenti di uno qualsiasi dei Servizi extra-scolastici erogati dal Comune di Roncello (Trasporto scolastico,
Pre/Post-scuola, Refezione scolastica) relativi all’anno in corso o agli anni precedenti, salvo vi sia stata
specifica esenzione da parte dei Servizi Sociali del Comune di Roncello
(Presentarsi con le ricevute di pagamento degli eventuali servizi sopracitati utilizzati relativi all’anno in corso).

Tariffe
Il costo del Servizio è parametrizzato secondo le fasce ISEE sotto riportate e, pertanto, gli alunni residenti
potranno usufruire di tariffe agevolate sulla base di tale attestazione reperibile presso i CAAF o presso l’INPS.
L’attestazione ISEE dovrà essere consegnata all’Ufficio Scuola entro il 31/12/2018.
Qualora tale certificazione dovesse essere consegnata dopo il pagamento della prima rata, la tariffa annua sarà
ricalcolata e l’eventuale maggiore importo versato sarà detratto dalla seconda rata.
La mancata presentazione dell’attestazione ISEE entro tale data comporta l’applicazione della tariffa massima.
Tariffe:

ISEE da € 0 a € 17.000

€ 160

Postscuola
€ 270

ISEE maggiore di € 17.000

€ 220

€ 330

€ 528

ISEE non presentato

€ 220

€ 330

€ 528

Alunno non residente

€ 220

€ 330

€ 528

Fascia ISEE

Pre-scuola

Pre-scuola +
Post-scuola
€ 422

Riduzioni:
• Successivi figli fruitori della medesima tipologia di Servizio: 30%.

Nello specifico:
Utilizzatore che presenta ISEE fino a € 17.000:
Primo figlio

Dal 2° figlio

Pre-scuola

€ 160

€ 112

Post-scuola

€ 270

€ 189

Pre-scuola + Post-scuola

€ 422

€ 295

Utilizzatore non residente, che non presenta ISEE o che presenta ISEE oltre € 17.000:
Primo figlio

Dal 2° figlio

Pre-scuola

€ 220

€ 154

Post-scuola

€ 330

€ 231

Pre-scuola + Post-scuola

€ 528

€ 370
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Non è prevista alcuna riduzione della tariffa o rimborso parziale dell’importo versato per assenze imputabili a
qualsiasi motivo o per rinuncia al Servizio in corso d’anno, salvo documentati motivi di carattere medico o per
trasferimento di sede.
Nel caso, l’eventuale rimborso sarà computato sui soli mesi interi di non fruizione del Servizio.
In caso di mancato pagamento delle rate entro la scadenza, non sarà più consentito all’utente usufruire del
Servizio sino alla completa regolarizzazione della posizione.

Pagamento
Il pagamento del Servizio avviene mediante versamento dell’importo in due rate con le seguenti scadenze:
➢ I rata: 08/09/2018
➢ II rata: 31/01/2019

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso una delle modalità sotto riportate:
1) In contanti presso:
Banca Popolare di Milano, Agenzia di Roncello – Via Manzoni, 17
2) Bonifico bancario a favore di:
Intestatario:
COMUNE DI RONCELLO – SERVIZIO TESORERIA
Iban:
IT 27 K 07601 01600 000025667205
3) Bollettino postale:
Intestatario:
COMUNE DI RONCELLO – SERVIZIO TESORERIA
Conto corrente postale n.: 25667205
4) Bancomat presso Ufficio Tributi (POS)
5) Servizio di pagamento on-line “pagoPA” presente sul Sito Web del Comune di Roncello

Copia della ricevuta del versamento deve essere consegnata all’Ufficio Scuola presso il Comune.
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