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SERVIZIO PRE – POST PER LE SCUOLA – TARIFFE E CRITE RI DI AMMISSIONE 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 16/12/2015 è stato approvato il nuovo “Regolamento 
sulla compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie” in conformità al DPCM 
159/20131.con il quale sono state ridefinite le modalità e i campi di applicazione dell’ISEE. 

 
Il “Regolamento sulla compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie” stabilisce 
modalità di compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi attraverso la metodologia della 
“progressione lineare”2 che permette di calcolare il costo di compartecipazione in proporzione al reddito 
dell’utente. 
 

Le tariffe mensili e i criteri di ammissione di seguito riportati si intendono riferiti all’anno scolastico 
2021/20223. Con apposito atto di Giunta Comunale le stesse potranno subire variazioni a decorrere 
dagli anni scolastici successivi. 
 
 

SERVIZIO ISEE TARIFFA MENSILE  

PRE SCUOLA  
 

da lunedì a venerdì 

mezz’ora prima dell’inizio lezioni  

Fino a € 3.000 € 15,00 

Da € 3.000,01 a € 12.000 la tariffa è determinata in base al proprio  valore ISEE 

Oltre € 12.000,00 € 24,50 

 

SERVIZIO ISEE TARIFFA MENSILE  

POST SCUOLA 
 

da lunedì a venerdì 

da termine lezioni alle due ore successive  

Fino a € 3.000 € 20,00 

Da € 3.000,01 a € 12.000 la tariffa è determinata in base al proprio  valore ISEE 

Oltre € 12.000,00 € 33,00 

 

SERVIZIO ISEE TARIFFA MENSILE  

 
PRE+POST SCUOLA 

 

da lunedì a venerdì  

Fino a € 3.000 € 30,00 

Da € 3.000,01 a € 12.000 la tariffa è determinata in base al proprio  valore ISEE 

Oltre € 12.000,00 € 49,00 

 

 
Chi intende usufruire di una riduzione delle tariffe dovrà presentare all’Ufficio Pubblica Istruzione 
l’attestazione ISEE in corso di validità entro il 3 0 giugno 2022.   
E’ possibile presentare l’ISEE anche in corso d’anno. In questo caso la riduzione decorrerà dal mese 
successivo alla presentazione del documento. 
 

                                           
1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/12/2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 
determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” 
 
2  
                                (ISEE utenza – ISEE iniziale) 
Tariffa utenza =  [      _____________________           x (tariffa max – tariffa min) ] + tariffa min 
                                (ISEE finale – ISEE iniziale) 
 
3 Delibera Giunta Comunale n° 12 del 15.02.2021 “Servizi Educativi, Sportivi e Culturali - Approvazione tariffe 2021” 
 

 

 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT 
 



MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Le tariffe sono da corrispondersi trimestralmente in via anticipata. 
 
Non sono previste riduzioni per: 
1) giorni di assenza 
2) iscrizioni di più fratelli al servizio 
 
Chi si ritira dal servizio dovrà comunque corrispondere la tariffa dei tre mesi successivi a quello della 
data del ritiro non eccedenti il termine della scuola. 
 
Per il primo mese di funzionamento del servizio e per il mese di giugno la quota mensile è 
proporzionale al numero di “settimane di effettivo funzionamento”. Si considera settimana intera quella 
in cui il servizio è attivo per più di 2 giorni. 
 
Chi si ritira dal servizio dovrà comunque corrispondere la tariffa dei tre mesi successivi a quello della 
data del ritiro non eccedenti il termine della scuola. 
 
Il mancato pagamento del servizio determina l’automatica esclusione dal servizio. 
 
Non saranno altresì ammessi al servizio per l’anno scolastico successivo gli utenti non in regola con il 
pagamento delle precedenti rate. 
 
 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE  
 

1. ATTIVAZIONE 
Il servizio potrà essere attivato in ogni singolo plesso previo raggiungimento di almeno 10 iscritti. 
Il numero massimo di iscritti è subordinato al numero di educatori previsti annualmente in relazione alla 
risorse finanziarie. 
Nel caso in cui le richieste superino i posti disponibili il numero massimo di iscritti al servizio può essere 
incrementato del 20%. 
 

2. RAPPORTO EDUCATORE/BAMBINI  
 

1/25 (1 educatore ogni 25 bambini al massimo – considerando la presenza di un bambino 
diversamente abile equivalente a 5 bambini) 
 

3. CRITERI DI AMMISSIONE 
 

 Per coloro che si iscrivono al servizio entro la scadenza annualmente indicata, vengono accolte tutte le 
domande di ammissione, nel rispetto dei criteri che regolano il rapporto educatore/n. bambini.  

In caso di eccesso si darà precedenza: 

a) a chi ha frequentato il servizio l’anno precedente  
b) ai figli di genitori entrambe lavoratori; 
c) ai possessori di reddito ISEE minore 

4. RITIRO DAL SERVIZIO 
 
Il ritiro dal servizio deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione. 
L’assenza dal servizio, senza giustificato motivo, superiore a 20 gg consecutivi, come da calendario 
scolastico, determina l’automatica esclusione dal servizio. 

I genitori sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio. In caso di ritardo il genitore dovrà corrispondere, 
nella rata trimestrale successiva, una quota pari al costo orario del personale addetto. Se il ritardo si 
ripete per più di 5 volte sarà disposto d’ufficio il ritiro dal servizio. 

 

Ufficio 

 Pubblica Istruzione 

Via Asilo, 4 

24044 Dalmine 

Referente: Siliconi Lucilla, Toffolon 
Manuela 
telefono 035.6224.809 / 839 
e-mail: scuola@comune.dalmine.bg.it 

Orari di apertura al pubblico: 
lunedì dalle 8.30 alle 13.30 
martedì dalle 8.30 alle 12.30  
giovedì dalle 8.30 alle 12.30   e dalle 16.30 alle 18.15 
venerdì dalle 8.30 alle 13.30 

      

 


