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INFORMATIVA SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA 
Anno Scolastico 2022/2023 

 

L’Amministrazione Comunale, tenendo il più possibile in considerazione le esigenze delle famiglie, garantisce 
i servizi di PRE e POST scuola, che hanno la finalità di consentire la flessibilità d’orario in ingresso e in uscita 
dalla scuola; tali servizi sono organizzati in accordo con l’Istituzione Scolastica e sono rivolti prioritariamente 
ai bambini i cui genitori lavorino entrambi.  

I servizi sono erogati dalla Coop. Sociale MARTA di Sannazzaro de’ Burgondi (PV).  

Il servizio di PRE SCUOLA sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti ed un numero massimo di 20 
iscritti. 

Il servizio di POST SCUOLA sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti ed un numero massimo di 30 
iscritti. 

I servizi sono attivati a far tempo dal 19 settembre 2022. Il POST termina con il termine delle attività didattiche 
pomeridiane. 

Al fine di procedere all’organizzazione dei servizi di pre e post scuola che saranno attivati presso la Scuola 
Primaria Ada Negri di via Don Milani, far tempo dal 19 settembre p.v., al fine della conferma dell’iscrizione 
effettuata, vi chiediamo di compilare il modulo allegato e trasmetterlo all’indirizzo 
protocollo@comune.mottavisconti.mi.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 settembre p.v. 

Al modulo dovrà essere allegata ricevuta di pagamento anticipato del 50% della retta annua. 

Il mancato ricevimento della documentazione di cui sopra (modulo + ricevuta pagamento) entro il termine 
previsto sarà considerato come rinuncia al servizio. 

❖ PRE SCUOLA 
Il servizio di pre-scuola si svolge dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 8:20, comunque secondo il calendario 
scolastico. L’ingresso/uscita si affaccia direttamente sull’aula in cui si svolge il servizio. Per raggiungerlo è 
sufficiente: 

- entrare dal cancello della palestra; 

- costeggiare la palestra tenendo il muro dell’edificio sulla propria sinistra fino ad arrivare alla porta a 
vetri dell’aula Pre Post Scuola. 

In ogni caso, l’ingresso sarà segnalato da cartellonistica. 

All’ingresso verrà effettuata igienizzazione delle mani. Per ragioni di sicurezza non è consentito l’accesso ai 
genitori né a persone esterne. 

L’orario di ingresso è quello che ogni genitore ha indicato nel modulo di iscrizione per il proprio figlio, salvo 
successive modifiche comunicateci via e-mail: 

- 1° ingresso alle 7:30 
- 2° ingresso alle 7:45 

Dopo le 7:45 non si potrà accedere al servizio, perciò si dovrà entrare dall’ingresso principale al normale 
orario previsto dalla scuola primaria. 

Al termine del servizio gli alunni iscritti vengono accompagnati alle rispettive classi dove si uniscono al gruppo 
classe. 
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❖ POST SCUOLA 
Il servizio di post scuola si svolge dal lunedì al venerdì dalle 16:15 alle 17.45, solo lunedì e venerdì anche 
dalle 12:00 alle 16:15 per gli alunni che frequentano 27 ore settimanali, comunque secondo il calendario 
scolastico.  

Si accede dalla scuola; è prevista l’igienizzazione delle mani prima di entrare in aula. 

L’ingresso/uscita si affaccia direttamente sull’aula in cui si svolge il servizio. Per raggiungerlo è sufficiente: 
- entrare dal cancello della palestra; 
- costeggiare la palestra tenendo il muro dell’edificio sulla propria sinistra fino ad arrivare alla porta a 

vetri dell’aula Pre Post Scuola. 

In ogni caso, l’ingresso sarà segnalato da cartellonistica. 

Per ragioni di sicurezza non è consentito l’accesso ai genitori né a persone esterne. 

L’orario di uscita è quello che ogni genitore ha indicato nel modulo di iscrizione per il proprio figlio, salvo 
successive modifiche comunicateci via e-mail: 

- 1° uscita alle 16:00, solo il lunedì e il venerdì per gli alunni che frequentano 27 ore settimanali 
- 2° uscita alle 17:15 
- 3° uscita alle 17:45 

Il servizio chiude tassativamente alle 18:00. Si chiede massima puntualità affinché gli operatori possano 
consegnare ai genitori gli alunni e non dover aspettare il loro arrivo oltre l’orario di servizio. 

Per entrambi i servizi si segnala che, durante l’anno scolastico, i genitori dovranno comunicare con anticipo e 
via e-mail la variazione qualora per esigente personali avranno la necessità di anticipare l’ingresso allo 
scaglione precedente o di posticiparlo allo scaglione successivo.  

I servizi saranno sospesi durante i giorni di chiusura dell’attività didattica previsti dal calendario scolastico o 
per cause di forza maggiore. 

Sul portale Web genitori dedicato ai servizi scolastici, accessibile attraverso un apposito link “Servizi 

Scolastici”, oppure attraverso l’APP “Spazio Scuola”, i genitori possono visualizzare la tariffa che sarà 

applicata in base all’ISEE (se depositato presso l’Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi). 

Le tariffe dei servizi di PRE e POST scuola sono fisse e indipendenti dalle ore e dai giorni di utilizzo effettivo 
del servizio. Non sono pertanto previsti rimborsi di tutta o parte per la mancata frequenza ai servizi.  

Per l’a.s. 2022/2023 le tariffe per i residenti nel Comune di Motta Visconti sono state come di seguito definite: 

• costo annuo del servizio di PRE SCUOLA: €. 250,00  

• costo annuo del servizio di POST SCUOLA: €. 600,00 

• l’iscrizione a entrambi i servizi comporta una retta annua pari ad €. 850,00. 

Consegnando Attestazione ISEE in corso di validità (scadenza al 31/12/2022) è possibile usufruire di tariffe 
agevolate, calcolate in modo progressivo in base alla Fascia di appartenenza come sottoindicato: 
 

ISEE PRE SCUOLA POST SCUOLA 

 fino a € 6.000,00 €. 150,00 €. 400,00 

Da € 6.000,01 a € 8.000,00 €. 150,00 €. 400,00 

Da € 8.000,01 a € 12.500,00 €. 180,00 €. 450,00 

Da € 12.500,01 a € 15.500,00 €. 200,00 €. 500,00 

Da € 15.500,01 a € 20.000,00 €. 225,00 €. 550,00 

Superiore a €. 20.000,01 €. 250,00 €. 600,00 

Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e in particolare quanto previsto 
all’art.7. Si rammenta che l’attestazione ISEE ha validità di un anno solare; pertanto, per poter usufruire delle 
tariffe agevolate da gennaio a giugno 2023 occorrerà presentare una nuova attestazione ISEE con scadenza 
al 31/12/2023. 

Ai residenti che non presentano ISEE sarà applicato il costo intero del servizio. 

Sarà riconosciuta la riduzione del 20% sul costo del servizio fruito dal secondo e successivi figli frequentanti. 

Su richiesta motivata del Servizio Sociale sarà applicata la gratuità, ovvero una tariffa agevolata per i minori 
appartenenti a nuclei familiari in particolare difficoltà socio/economica o in stato di fragilità educativa. 
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Ai non residenti si applica il costo annuo del servizio di pre-scuola in €. 280,00 ed il costo annuo del servizio 
di post scuola in €. 620,00. L’iscrizione a entrambi i servizi comporta una retta pari ad €. 900,00. Non sono 
previste agevolazioni e/o riduzioni. 

Il PAGAMENTO è effettuato in due rate anticipate pari al 50%, da versarsi anticipatamente rispetto alla 
presentazione del modulo di conferma del servizio (entro al massimo il 14 settembre p.v.) ed entro il 30 
gennaio. 

Accedendo al portale Web genitori o attraverso la APP gratuita Spazio Scuola, seguendo la procedura 
guidata nella sezione Pagamenti / Ricariche, sarà possibile: 

- effettuare pagamento online con carta di credito.  Tramite PagoPA i genitori potranno decidere 
quale Prestatore di Servizio di Pagamento (PSP) utilizzare per effettuare il pagamento, scegliendo 
quello che offre le condizioni più vantaggiose; 

- generare un “avviso di pagamento”, contenente il codice identificativo del pagamento stesso 
(IUV), indispensabile per effettuare il pagamento presso uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP) dislocati sul territorio o tramite il proprio Internet Banking, se abilitato ai pagamenti PagoPA. I 
PSP sono enti finanziari autorizzati da AgID per l’accettazione di pagamenti da parte dei cittadini, ad 
esempio Banche, Tabaccai con ricevitoria SISAL, LOTTOMATICA, PAYTIPPER, ITB. 
Il cittadino può utilizzare un qualunque PSP scegliendolo in base al costo di commissione più 
conveniente o alla ubicazione più comoda. 

Per maggiori informazioni relative a PagoPA e ai PSP è possibile consultare il sito www.agid.gov.it 

nell’apposita sezione PagoPA. 

È stato predisposto un semplice manuale con dettagliate le istruzioni operative sul nuovo sistema di 

pagamento, consultabile sul sito del comune al link “Servizi Scolastici” – INFORMATIVE A CURA DEL 

SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI. 

Solo ed esclusivamente per coloro che non sono in possesso di computer, tablet o smartphone, la 

generazione degli avvisi di pagamento può essere richiesta all’Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi 

del Comune (negli orari di apertura al pubblico), oppure rivolgendosi alla Cartoleria IL CARTOLAIO MATTO 

che fornirà tale servizio ad un costo di €. 1,00. La generazione dell’avviso di pagamento potrà avvenire 

comunicando il codice PAN (visibile dal portale Web Genitori e dall’APP Spazio Scuola). 

 

Motta Visconti, 07/09/2022 

 

http://www.agid.gov.it/

