
 

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA – A.S. 2019/2020 
Modalità di servizio 

 

 
Il servizio di pre e post scuola è rivolto unicamente agli allievi della scuola primaria ed è svolto 
all’interno del plesso scolastico, a fronte di una richiesta minima di 15 iscritti. 
 
ORARI DI FUNZIONAMENTO 
Gli orari del servizio saranno modulati sulla base dell’ingresso e uscita dalla scuola, mantenendo 
comunque l’inizio del servizio alle 7.30 e la chiusura alle 18.00. 
 
COSTI DEL SERVIZIO 
I costi, per l’anno scolastico 2019/2020, saranno stabiliti con deliberazione G.C. n. 123 del 11.9.2019 
e per gli anni successivi le tariffe saranno aggiornate ad indice ISTAT FOI. 
Rispetto ai costi, è prevista la riduzione del 50% del costo annuale del servizio, per i soli residenti, in 
caso di più utenti dello stesso nucleo familiare, iscritti al medesimo servizio, per il secondo utente e 
successivi. 
Si precisa che le famiglie che non provvederanno al pagamento di quanto dovuto per il servizio non 
potranno iscrivere il proprio figlio al servizio di pre e post scuola nel successivo anno scolastico. 
 
ISCRIZIONI 
Il servizio di pre e post scuola è annuale. Il richiedente deve presentare domanda di iscrizione al 
servizio pre e post scuola all’Ufficio Protocollo del Comune di Vedano al Lambro, nei tempi stabiliti 
e comunicati nell’apposita informativa distribuita dal Comune. 
L’iscrizione del bambino è da intendersi per l’intero anno scolastico. Qualora venisse ritirato dal 
servizio i pagamenti dovranno comunque essere versati interamente per tutto l’anno scolastico. 
L’iscrizione ed il cambio frequenza (in aumento) nel corso dell’anno scolastico, è possibile ma rimane 
subordinata alla disponibilità di posti e potrà essere negata. 
 
DIMISSIONI 
Possono essere richieste dimissioni del proprio figlio dal servizio per grave giustificato motivo (es. 
trasferimento di residenza, salute, perdita del posto di lavoro, ecc). La richiesta, debitamente 
motivata, deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune che, se del caso, comunicherà 
alla Ditta gestrice del servizio di disporre l’interruzione della richiesta di pagamento della retta dal 
mese successivo a quello di presentazione della richiesta al protocollo del Comune. 
 
TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
 
 
Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità impartite dalla ditta gestrice 
del servizio.  
 
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEL MINORE 
Si ricorda che il servizio di pre scuola accoglie i bambini nell’aula al piano del campo nella palestra 
“Tognini” dalle ore 7.30 sino all’inizio della prima ora di lezione; il servizio di post scuola si tiene dal 



termine delle lezioni pomeridiane fino massimo alle ore 18 (l’orario di uscita è flessibile a seconda 
delle esigenze delle famiglia.) 
Si ricorda che la tutela dei minori da parte degli educatori inizia dal loro ingresso nell’aula di pre 
scuola rimanendo fino a quel momento sotto la responsabilità del genitore. Qualora ciò non fosse 
possibile, il bambino rimane sotto la responsabilità del genitore per quanto possa accadere prima 
dell’entrata in aula, nel tragitto dal cancello all’aula. 
 


