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Prot. 8011       
           Prato, 28/08/2021 
 

 
Ai genitori degli alunni 
della Scuola Primaria  
e della Scuola dell’Infanzia 
 
 

 
Oggetto: informativa Servizio PRE e POST Scuola Infanzia e Primaria anno scolastico 
2021/2022 
 
 
 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per il servizio di pre e post scuola per l’a.s. 
2021/2022. 
 
Il servizio di pre e post scuola consiste in attività di tipo educativo/formativo, in 
conformità con le finalità del POF, svolte dagli alunni della scuola dell’Infanzia e 
Primaria in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all’orario delle attività 
didattiche.  
 
Possono essere ammessi al pre e/o post scuola gli alunni per i quali venga documentato, 
anche mediante autocertificazione, che l’orario di lavoro di entrambi i genitori (o 
soggetti equiparati), non è compatibile con l’orario scolastico e nessun altro familiare è 
in grado di accompagnare e/o riprendere l’alunno. Particolari esigenze delle famiglie, 
non documentabili nelle modalità suddette, potranno essere valutate dal Dirigente 
Scolastico 
 
L’accoglienza degli alunni al servizio di pre scuola si effettua dalle ore 07:30 e 
l’accoglienza degli alunni nel servizio di post scuola si effettua fino alle ore 17:30. 
 
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda 
I genitori interessati potranno effettuare l’iscrizione al servizio, entro e non oltre il 30 
settembre, utilizzando gli appositi moduli in allegato, scaricabili anche dall’area 
dedicata ai genitori, e: 

1. consegnandoli presso l’ufficio di Segreteria Amministrativa negli orari di apertura 
al pubblico, oppure inviandoli tramite email all’indirizzo 
segreteria@marcopolo.prato.it oppure poic80900@istruzione.it (in questo caso 
corredati da un documento di identità del richiedente in corso di validità). 

2. effettuando il pagamento della tariffa annuale con il sistema PagoPA/PagoInRete 
il cui avviso verrà emesso dall’ufficio di segreteria amministrativa (sulla base 
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dell’ISEE e dei documenti consegnati/inviati) e inoltrato a mezzo email oppure 
visibile ed accessibile da registro on line Classeviva con la funzione PagOnLine. 

È INDISPENSABILE CHE IL GENITORE EFFETTUI LA REGISTRAZIONE AL SERVIZIO PAGOINRETE: CHI HA GIÀ 

EFFETTUATO L’ISCRIZIONE ONLINE ALLE SCUOLE TRAMITE IL PORTALE DEL MINISTERO PUÒ USARE QUELLE 

CREDENZIALI PER L’UTILIZZO PAGOINRETE. 
I GENITORI CHE NON SONO IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI, DOVRANNO REGISTRARSI SULLA PIATTAFORMA 

PAGOINRETE ACCEDENDO DAL SITO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE: WWW.PAGOINRETE.ISTRUZIONE.IT E 

SEGUIRE LE INDICAZIONI DETTAGLIATE E I PASSAGGI NECESSARI PER LA EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE. 
 
L’iscrizione si perfeziona solo dopo aver effettuato il pagamento dell’avviso. 
 
Le iscrizioni potranno essere accettate solo se complete della documentazione prevista, 
non verranno prese in considerazione domande incomplete e/o inviate ad altri indirizzi 
mail. 
 
Successivamente alla data del 30 settembre le iscrizioni al pre e/o post scuola saranno 
prese in considerazione solo nei limiti dei posti ancora disponibili. 
 
Le tariffe annuali sono articolate sulla base al reddito (vedi allegato “tariffe pre-post 
scuola”) e qualora non venga presentata la documentazione ISEE per la tariffa agevolata 
si applica la tariffa intera a seconda che l’iscrizione avvenga all’inizio dell’anno 
scolastico o in data successiva al 1 febbraio 2020. 
Sono esonerati gli utenti portatori di handicap (L.104/92) e gli utenti del trasporto 
scolastico che usufruiscono del servizio di pre/post scuola durante i tempi di attesa. 
 
La rinuncia al servizio presentata in forma scritta alla Segreteria Amministrativa 
(compilando il modulo allegato) entro il 31.10.2021 determina l’esclusione dal 
pagamento della tariffa dovuta solo in caso di frequenza non superiore a due settimane. 
La rinuncia dopo tale data o la mancata frequenza non producono l’esclusione dal 
pagamento della tariffa né riduzioni. 
 
Il regolamento d’Istituto prevede, nel caso l’alunno venga ripreso oltre le 17:30 senza 
preavviso e senza giustificati gravi motivi, l’addebito del costo orario del personale che 
ha vigilato oltre l’orario, secondo gli importi stabiliti dal C.C.N.L. o dal contratto di 
prestazione d’opera, in relazione al tempo di permanenza rapportato ai 30 o 60 minuti 
per eccesso. Tale importo dovrà essere pagato tramite avviso emesso con il sistema 
PagoPA. 
 
Il servizio è attivato per gruppi minimi di 10 utenti. 
Qualora venga raggiunto il numero minimo di alunni iscritti il servizio PRE SCUOLA sarà 
attivato da lunedì 20 settembre 2021 e il servizio POST SCUOLA dalla data di inizio del 
tempo pieno. 
Nel caso in cui il servizio non venga attivato, le quote pagate saranno restituite dietro 
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presentazione di apposita istanza di rimborso.  
Per le iscrizioni successive a venerdì 17 settembre 2019 l’inizio della frequenza al 
servizio avverrà a partire dal mercoledì o lunedì successivo.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariagrazia Ciambellotti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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