
  

CRITERI SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

APPLICAZIONE TARIFFE  2022-2023 

 

Le famiglie degli alunni frequentanti le Scuole Primarie di Piossasco che intendono 

usufruire del servizio di pre e post scuola e delle relative agevolazioni devono 

presentare domanda, secondo le modalità che saranno trasmesse con apposita 

comunicazione da parte dell’ufficio comunale competente. 

 

I servizi attivabili al raggiungimento di un numero minimo di 6 iscritti sono i seguenti: 

 

DENOMINAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

SERVIZIO ATTIVABILE ORARIO INDICATIVO 

“Ungaretti” Prescuola 

Doposcuola 

Venerdì pomeriggio 

7.30-8.30 

16.30-18.00 

12.30-16.30 

“Gramsci” Prescuola 

Doposcuola 

Venerdì pomeriggio 

7.30-8.30 

16.30-18.00 

12.30-16.30 

“Umberto I” Prescuola 

Doposcuola 

7.30-8.30 

16.30-18.00 

“Morandi” Prescuola 

Doposcuola 

7.30-8.30 

16.30-18.00 

 

L'iscrizione al servizio è annuale e deve essere inoltrata ogni anno: contestualmente 

all’iscrizione sarà possibile richiedere l’applicazione di tariffe agevolate tramite 

comunicazione dell’indicatore Isee in sede di iscrizione. 

 

Tutte le domande di iscrizione saranno accettate con riserva. A seguito di verifica da 

parte degli uffici competenti del raggiungimento del numero minimo di iscritti per 

l’attivazione di ogni singolo servizio, le famiglie interessate saranno avvisate ed invitate 

a perfezionare l’iscrizione tramite il pagamento della tariffa prevista. A seguito di 

ulteriore verifica dell’avvenuto pagamento delle tariffe previste, si riceverà conferma 

dell’attivazione del servizio. 

 

Le seguenti richieste di tariffe agevolate e/o ridotte sono da effettuarsi annualmente e 

sono riservate agli alunni residenti nel Comune di Piossasco: 



 

 Tariffe agevolate: verrà applicata per tutto l’anno scolastico 2022-2023 a 

seguito di presentazione dell’attestazione ISEE in corso di validità, aggiornata da 

gennaio 2022. 

 

 Mutamenti delle condizioni economiche del nucleo: nel caso si verifichino 

mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare il dichiarante potrà 

presentare l’attestazione ISEE corrente secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente (leggi e regolamenti) 

 

 Casi socialmente svantaggiati: la situazione deve essere opportunamente 

certificata attraverso la presentazione dell’attestazione ISEE in corso di validità, 

aggiornata da gennaio 2022, e da una relazione dei servizi socio assistenziali 

preferibilmente entro il mese di settembre. Per tali casi, la Giunta Comunale 

potrà applicare una riduzione della quota. 

 

Per i non residenti è prevista l’applicazione di una tariffa unica con qualsiasi reddito, 

anche per più figli. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni sopra citate, ad eccezione 

delle situazioni di minori in affidamento familiare nel territorio del Comune di 

Piossasco, come di seguito riportato: 

 

 Minori in affidamento familiare nel territorio del Comune di Piossasco, anche 

con residenza in altro comune: come previsto da Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 79-11035 del 17/11/2003, verrà applicata la tariffa prevista per i 

residenti e relative riduzioni. Potranno inoltre essere applicate le agevolazioni 

tariffarie a seguito di presentazione di dichiarazione ISEE in corso di validità 

della famiglia affidataria con residenza presso il Comune di Piossasco. 

In fase di iscrizione al servizio, è richiesta la presentazione da parte della 

famiglia affidataria del documento comprovante l’affidamento familiare del 

bambino, il quale potrà anche risultare residente in altro Comune. 

 

Tutte le richieste di tariffe agevolate di cui sopra saranno applicate entro 10 giorni 

lavorativi dalla presentazione dell’istanza. 

 

CONSUMO DEL PASTO VENERDI’ POMERIGGIO 

Per il doposcuola del venerdì pomeriggio, è previsto anche il consumo del pasto a 

scuola, secondo le consuete modalità già in atto negli altri giorni della settimana. 



Pertanto l’alunno che già aderisce al servizio di refezione scolastica avrà l’estensione 

del servizio anche per il venerdì, mentre l’alunno che aderisce al pasto domestico 

continuerà ad usufruire del pasto domestico. 

Per chi aderisce al servizio di refezione scolastica le modalità di utilizzo sono le stesse 

previste negli altri giorni della settimana (costi, modalità di disdetta pasto etc.). 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I servizi di pre e post scuola devono essere pagati anticipatamente secondo le tariffe 

in vigore utilizzando esclusivamente la piattaforma PagoPa. 

 

Le mensilità da pagare per l’intero anno scolastico sono pari a 9 (settembre e giugno 

concorrono a formare un’unica mensilità). In caso di avvio del servizio o di iscrizioni 

successive al mese di ottobre, per il mese di giugno si dovrà corrispondere il 50% della 

retta mensile. 

 

Sono previste riduzioni come segue: 

- Per il secondo figlio 25%; 

- Per il terzo figlio 35%: 

- Dal quarto figlio in poi 45%. 

 

Il pagamento potrà essere effettuato: 

- Annualmente entro il mese settembre o comunque entro il mese antecedente 

all’avvio del servizio; 

- Mensilmente anticipato (ad esempio: entro il 30 settembre per il mese di 

ottobre); 

- Trimestralmente anticipato. 

 

Verranno effettuati controlli sull’avvenuto pagamento nel modo seguente: 

- Nel mese di gennaio relativamente alle mensilità settembre-dicembre; 

- Nel mese di giugno relativamente alle mensilità gennaio-giugno. 

 

Il mancato pagamento e la mancata regolarizzazione del debito, in seguito al 

ricevimento del sollecito scritto inviato con raccomandata, dà luogo all’avvio delle 

procedure di recupero morosità ai sensi della normativa vigente. 

 

Non sono previsti storni per eventuali assenze. 

 



Nell’opuscolo informativo del servizio di pre e post scuola anno 2022-2023 

saranno inseriti tutti i dettagli utili per la corretta fruizione dei servizi. 




