
 

 

 
Prot.n. 6613   

                                              Gaglianico,  14/09/2021 
 

Ai Genitori degli alunni iscritti e frequentanti la Scuola  dell’Infanzia e Primaria Istituto     
Comprensivo di Gaglianico 

 
Nota informativa 

 
Servizi Scolastici PRE  scuola dell’infanzia e PRE e POST scuola primaria 

 – Anno scolastico 2021/2022-   
 

Gentili Genitori,  
 
in rifermento all’interessamento manifestato per l’attivazione dei servizi in oggetto , si 
comunica che sì è proceduto , congiuntamente alla Scuola,  a valutare le possibili soluzioni, nel 
rispetto degli indirizzi nazionali e regionali,  che prevedono di misure di sicurezza COVID-19 
 e modalità di svolgimento ( ingressi contingentati , gruppi  stabili , personale dedicato  e 
numero bambini ) , con le seguenti risultanze: 
 

� Presso la Scuola dell’Infanzia: 
� sarà possibile attivare il servizio di pre-scuola al raggiungimento di un 

numero minimo iscrizioni pari a 5 bambini , previa verifica della reale e 
documentata esigenza delle famiglie (entrambi i genitori lavoratori) , dal lunedì 
al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.00 con decorrenza dal mese di ottobre, con la 
suddivisione in gruppi stabili,  con la seguente tariffa approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 13/09/2021: 

 
PRE SCUOLA 

INFANZIA – tariffa 
mensile 

In caso di in caso di più bambini appartenenti allo stesso 
nucleo familiare; 

 
€ 30,00=/mese Riduzione del 20% 

 
 

� non sarà possibile attivare il servizio di post scuola in quanto l’esiguo numero di 
pre adesioni  e l’organizzazione dello stesso non ne permettono  la sostenibilità; 

 
� Presso la Scuola Primaria sono stati individuati appositi spazi che potrebbero essere 

destinati stabilmente ed esclusivamente ai servizi di pre e post scuola (uno spazio per 
classe con un educatore/operatore stabilmente assegnato al gruppo) in grado di 
soddisfare quanto previsto dalla normativa vigente  per garantire l’esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche: 

 
� Sarà possibile attivare, previa acquisizione delle iscrizioni da parte delle famiglie e 

previa verifica della reale e documentata esigenza delle famiglie (entrambi i genitori  



 

 

 

lavoratori)  il servizio di entrata anticipata, dal lunedì al venerdì  dalle ore 7.30 alle 
ore 7.55, con decorrenza dal mese di ottobre; 

� Sarà possibile attivare, previa acquisizione delle iscrizioni da parte delle famiglie e  
previa verifica della reale e documentata esigenza delle famiglie (entrambi i genitori 
lavoratori) il servizio di doposcuola, nei giorni di mancato rientro (martedì/giovedì e 
venerdì) dalle ore 12.50 alle ore 16.00 (prevista una sola uscita), con pasto da 
somministrare in modalità “pasto in aula,  al raggiungimento di un numero minimo 
di iscrizione pari a 3 bambini per bolla (classe) con decorrenza dal mese di ottobre.  

Con le seguenti tariffe approvare con deliberazione della G.C. n. 10 in data 25/10/2020, 
confermate con deliberazione G.C. n. 84 in data 13/09/2021: 
 
PRE SCUOLA 
PRIMARIA – tariffa 
mensile  

POST SCUOLA 
PRIMARIA  –
tariffa mensile  

PRE/POST 
SCUOLA 
PRIMARA – tariffa 
mensile 

In caso di in caso di più 
bambini appartenenti allo 
stesso nucleo familiare; 
 

€ 30,00=/mese € 75,00= € 100,00= Riduzione del 20% 
 

Con lo stesso provvedimento la Giunta Comunale ha dato che trattandosi di tariffe elaborate 
su modalità organizzative dettate dal particolare momento emergenziale ed approvate per 
l’anno 2021, si riserva di valutare e rivedere le stesse,  termine del periodo emergenziale,  
sempre comunque nel rispetto dell’equilibrio economico dei servizi a cui afferiscono 

Le domande di iscrizione al servizio costituiscono, nel caso di attivazione del servizio, un 
impegno al pagamento.  

                                                  
 L’eventuale rinuncia al servizio, durante l’anno scolastico dovrà essere comunicata in 
forma scritta all’ufficio servizi scolastici del comune di Gaglianico entro il mese precedente 
la data di sospensione del servizio e avrà valore dal mese successivo. 
 
In caso di sospensione del servizio in occasione della festività natalizie e pasquali i giorni di 
chiusura verranno decurtati in quota parte della retta mensile. 
 
Durante le attività del Doposcuola, gli educatori impegneranno anche didatticamente i bambini, 
per l’esecuzione dei compiti assegnati dalle insegnanti. 
 
I bambini iscritti al Doposcuola non potranno mai andare a casa da soli, ma soltanto 
accompagnati dai Genitori o da altre persone maggiorenni autorizzate con delega scritta. 
 
Ai Genitori che intendono usufruire del servizio, si raccomanda fin d'ora la massima puntualità 
nel ritiro dei propri figli. 

 



 

 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO : da Luglio 2020, è entrato in vigore il sistema pagoPA è 
possibile consultare, scaricare gli avvisi ed effettuare pagamenti tramite il portale comunale, 
raggiungibile dal sito nella sezione: Albo Pretorio Online -> SERVIZI PRIVATI -> Pagamenti 
OnLine – pagoPA 
oppure collegandosi direttamente all’indirizzo: https://gaglianico.soluzionipa.it 

Inoltre è possibile effettuare i pagamenti attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri 
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio: 

• Presso le agenzie della banca 
• Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA) 
• Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche 
• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 

ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI  

 
L’accesso ai servizi è subordinato a: 

 
-iscrizione agli stessi da effettuarsi utilizzando predisposta modulistica allegata alla presente, 

che dovrà essere consegnata presso gli uffici comunali o spedita via mail all’indirizzo del 
comune : info@comune.gaglianico.bi.it    

 
entro  le ore 12.00 di LUNEDI’ 27 settembre 2021. 

 
-regolarità di pagamento relativa agli anni scolastici precedenti di tutti i servizi oggetto della 
presente. In caso di morosità pregresse non sarà possibile ammettere il minore al servizio 
richiesto 
 
Potrà essere prevista la sospensione dei servizi in corso d’anno nei casi di comprovata morosità 
“colpevole”, dopo aver esperito tutti i possibili tentativi di recupero del debito e previa 
valutazione concertata con l’Amministrazione Comunale ed il Servizio Socio-Assistenziale. 
 
Si dà atto che, considerato la situazione di emergenza sanitaria, il servizio e la modalità 
organizzativa , sulla base dell’andamento della curva epidemica e di conseguenti e successivi 
provvedimenti adottai dai Ministeri competenti e/o Regione Piemonte potrebbero subire  
variazione sia in termini positivi che restrittivi. 
  
Si sottolinea che il rapporto tra servizio educativo e la famiglia gioca un ruolo fondamentale, per 
la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle previste 
condizioni di sicurezza. A tal fine, per l’ammissione al servizio, verrà richiesta la condivisione 
e sottoscrizione per accettazione del patto di corresponsabilità. 
 
 



 

 

 
Il suddetto documento da sottoscrivere da parte del titolare del servizio e dalle famiglie dei 
minori frequentanti i servizi di pre e post , entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci, dovrà contenere le rispettive responsabilità del merito 
delle misure ed i comportamenti necessari per la gestione in sicurezza delle attività di che trattasi 
e dovrà essere restituito debitamente firmato per accettazione prima dell’inizio del servizio. 
 
Si informano le famiglie che : 
� il minore sarà sottoposto quotidianamente a misurazione della febbre con termometro senza 

contatto prima dell’accesso al servizio e che, in caso di febbre o di presenza delle altre 
sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua responsabilità e 
che tali dati saranno conservati dal Titolare per tutta la durata della frequenza e nei 15 giorni 
successivi alla conclusione della frequenza del servizio;  

�  in caso di insorgenza di febbre o sintoni sopra descritti, il titolare del servizio provvederà 
all’isolamento immediato del minore in stanza appositamente dedicata e all’immediata 
comunicazione alla famiglia, che provvederà a condurlo presso la propria abitazione e a 
contattare il Pediatra di libera scelta /Medici di medicina generale per la valutazione clinica 
del caso. 

                                                                  Il Responsabile del Servizio 
                       Mariacristina Anselmo 

 

Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali. Regolamento UE n. 679/2016 – 

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali “RGPD” 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO : Il Titolare del trattamento è il Comune di Gaglianico (CF: 00202080024 ) 

con sede in Gaglianico (BI) Via XX Settembre n. 10 – telefono 015.2546400 – email 

info@comune.gaglianico.bi.it – pec : gaglianico@pec.ptbiellese.it:  

RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. RPD) Studio Dott. Zeno Moretti - Oleggio (NO)  

 

Il Comune di Gaglianico La informa che: 

a) I dati forniti verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, conservati per la durata del 

servizio e trattati con adeguate misure di sicurezza; 

b) Titolare del trattamento è il Comune di Gaglianico, con sede in Via XX Settembre n.10, autorizzati al 

trattamento sono gli uffici comunali preposti all’organizzazione e gestione del servizio – Ufficio servizi 

scolastici; 

c) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del 

procedimento amministrativo per l’iscrizione al servizio e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

d) I dati dichiarati verranno trattati con modalità informatizzate e manuali e per le sole finalità del 

servizio anche dalla Cooperativa Sociale di tipo A individuata per la gestione del servizio di animazione 

ed assistenza minori. 

d) Non verranno forniti dati non strettamente necessari alla finalità del servizio. 

e) Il titolare ha diritto di accedere ed ottenere copia, anche in formato elettronico, dei dati che lo 

riguardano. Ha altresì diritto di ottenere la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione di eventuali dati  

inesatti/incompleti; 

f) L’interessato, in caso di trattamento illecito dei dati, ha diritto ad ottenere la limitazione del 

trattamento e la cancellazione dei dati se non più necessari, irrilevanti, eccessivi. 


