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CITTÀ DI PIOSSASCO 
Città Metropolitana di Torino 

Servizi al Cittadino e alla Comunità 

 

 

INFORMATIVA SU ISCRIZIONI E PAGAMENTI 

 PRE E POST SCUOLA 

Anno 2022-2023 
 

 

Con l’inizio del nuovo anno scolastico prenderà avvio il servizio di pre e post scuola, rivolto agli 

alunni delle Scuole Primarie del Comune di Piossasco. 

 

In questo opuscolo troverete informazioni principali relative: 

 all’iscrizione al servizio di pre e post scuola; 

 ai criteri e alle tariffe applicate; 

 alle procedure per il pagamento della retta mensile; 

 altre informazioni utili. 

 

IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SARA’ ATTIVATO DAL MESE DI OTTOBRE 2022 

AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI ISCRITTI PER OGNI SERVIZIO, 

PARI A 6 ALUNNI. 

 

Per informazioni: Ufficio Politiche Educative 

Tel. 011-9027210 dal lunedì al venerdì h. 9-12  

email: politicheeducative@comune.piossasco.to.it 

 

EMERGENZA COVID-19 

Il servizio potrebbe essere ri-organizzato nel corso dell’anno scolastico sulla base di eventuali 

nuove disposizioni normative connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di 

sopravvenute esigenze organizzative. 

mailto:politicheeducative@comune.piossasco.to.it
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ISCRIZIONI AL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA a.s. 2022-2023 

RICHIESTE DI RIDUZIONE   
 

 

DA EFFETTUARSI TRAMITE APPOSITI MODULI REPERIBILI 

SUL SITO DEL COMUNE DI PIOSSASCO 

DA COMPILARE E RESTITUIRE TRAMITE EMAIL A 

politicheeducative@comune.piossasco.to.it 

ALLEGANDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE 
 

Per l’applicazione della tariffa agevolata è necessario essere in possesso dell’ISEE 2022. 

 

Tutte le richieste di tariffe agevolate saranno ritenute valide per tutto l’anno scolastico (fatti 

salvi nuovi interventi normativi in materia). Le richieste di riduzione tariffarie pervenute 

entro il 31 ottobre saranno applicate retroattivamente per l’intero anno scolastico. A partire 

dal 01 novembre saranno applicate entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza. 

L’iscrizione e la richiesta di riduzione tariffaria devono essere effettuate annualmente. 

 

La modulistica è reperibile nella seguente sezione del sito del Comune di Piossasco: AREE 

TEMATICHE / SCUOLA E PRIMA INFANZIA / PRE E POST SCUOLA / MODULISTICA 

 

Tramite Modulo WEB GENITORI o tramite APP “Spazio Scuola” è possibile gestire varie 

funzionalità legate al servizio di pre e post scuola, quali ad esempio i pagamenti. 

 

È possibile accedere al portale esclusivamente tramite SPID o CIE (Carta d’Identità 

Elettronica), sia per i nuovi iscritti che per coloro già registrati a sistema: si dovrà utilizzare lo 

SPID o la CIE dell’adulto che ha presentato la domanda l’anno scorso (anche per servizi 

diversi, ad esempio mensa e/o trasporto), cioè adulto pagante sul sistema. 

 

NOTA BENE: colui che ha effettuato l’accesso al portale tramite SPID o CIE per la prima 

volta e ha effettuato l’iscrizione online (anche per servizi diversi, quali mensa e/o trasporto), 

risulta registrato come “Adulto Pagante” o “Primo Genitore”. Solo l’Adulto Pagante/Primo 

Genitore può accedere al portale e all’App Spazioscuola per effettuare qualsiasi operazione 

disponibile (ad esempio: effettuare pagamenti). 

 

Attraverso il Modulo WEB GENITORI è possibile – in qualsiasi momento – verificare il conto 

pre e post scuola dei propri figli (ricariche effettuate etc). 

 

CODICE PAN 

 

A seguito dell’iscrizione verrà assegnato, ad ogni alunno nuovo iscritto al servizio un codice 

personale di identificazione (codice PAN) comunicato automaticamente dal sistema ed inviato 

tramite l’email di conferma dell’iscrizione. 

 

A questo numero sono associati tutti i dati personali: scuola di frequenza, tariffa da pagare, 

eventuale riduzione in base all’ISEE, ecc.  

Il codice PAN resta valido per tutta la durata di fruizione dei servizi ed è comune ad eventuali 

altri servizi già attivati tramite portale School E-Suite (ad es: mensa, trasporto). 

 

Per qualsiasi informazione su questo servizio potrete consultare il sito web del Comune di 

Piossasco: www.comune.piossasco.to.it 

mailto:politicheeducative@comune.piossasco.to.it
http://www.schoolesuite.it/default1/piossasco
http://www.schoolesuite.it/default1/piossasco
http://www.comune.piossasco.to.it/
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CRITERI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 
 

IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SARA’ ATTIVATO DAL MESE DI 

OTTOBRE 2022 AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI ISCRITTI 

PER OGNI SERVIZIO, PARI A 6 ALUNNI. 

I servizi saranno attivati prioritariamente presso le Scuole Primarie. 

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

SCUOLA PRIMARIA SERVIZIO ATTIVABILE ORARIO INDICATIVO 

Scuola “Ungaretti” Pre Scuola 

Post Scuola 

Post Scuola classi a 

modulo venerdì pomeriggio 

h. 7.30 – 8.30 

h. 16.30 – 18.00 

h. 12.30 – 16.30 

Scuola “Gramsci” Pre Scuola 

Post Scuola 

Post Scuola classi a 

modulo venerdì pomeriggio 

h. 7.30 – 8.30 

h. 16.30 – 18.00 

h. 12.30 – 16.30 

Scuola “Umberto I” Pre Scuola 

Post Scuola 

h. 7.30 – 8.30 

h. 16.30 – 18.00 

Scuola “Morandi” Pre Scuola 

Post Scuola 

h. 7.30 – 8.30 

h. 16.30 – 18.00 

L’attivazione dei servizi di cui sopra verrà effettuata anche tenendo conto della presenza del 

piedibus al mattino. 

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. 

CRITERI RIDUZIONE TARIFFARIA 
 

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); 
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 tariffa ridotta per il 2° e altri figli: la quota ridotta verrà applicata ai figli più grandi di 

età, il minore paga la quota intera. Sono previste riduzioni come segue: 

- Per il secondo figlio 25%; 

- Per il terzo figlio 35%: 

- Dal quarto figlio in poi 45%. 

 

 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 mensa e/o in fase di richiesta di tariffe agevolate e/o ridotte, 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.). 

 

TARIFFE MENSILI DAL 1 SETTEMBRE 2022 

 

  

TARIFFA 
STANDARD -25% -35% -45% 

 
TARIFFE PRE SCUOLA Primo Figlio Secondo Figlio Terzo Figlio 

Quarto 
Figlio 

TS PRE TARIFFA SOCIALE €  20,00  € 15,00  € 13,00  € 11,00  

F1 PRE fino a 8.000,00€  € 24,00   € 18,00   € 15,60   € 13,20  

F2 PRE Da 8.000,01€ a 15.000,01€  € 28,00   € 21,00   € 18,20   € 15,40  

F3 PRE Da 15.000,01€ a 22.000,00€  € 32,00   € 24,00   € 20,80   € 17,60  

F4 PRE Da 22.000,01€ a 28.000,00€  € 36,00   € 27,00   € 23,40   € 19,80  

F5 PRE Oltre 28.000,01€  € 40,00   € 30,00   € 26,00   € 22,00  

NR PRE NON RESIDENTI  €  46,00   € 46,00   €  46,00   € 46,00  
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TARIFFE POST SCUOLA Primo Figlio Secondo Figlio Terzo Figlio 
Quarto 
Figlio 

TS POST TARIFFA SOCIALE  € 27,50   € 20,63   € 17,88   € 15,13  

F1 POST fino a 8.000,00€  € 33,00   € 24,75   € 21,45   € 18,15  

F2 POST Da 8.000,01€ a 15.000,01€  € 38,50   € 28,88   € 25,03   € 21,18  

F3 POST Da 15.000,01€ a 22.000,00€  € 44,00   € 33,00   € 28,60   € 24,20  

F4 POST Da 22.000,01€ a 28.000,00€  € 49,50   € 37,13   € 32,18   € 27,23  

F5 POST Oltre 28.000,01€  € 55,00   € 41,25   € 35,75   € 30,25  

NR POST NON RESIDENTI  € 63,25   € 63,25   € 63,25   € 63,25  

      

 

TARIFFE VEN POME Primo Figlio Secondo Figlio Terzo Figlio 
Quarto 
Figlio 

TS MOD TARIFFA SOCIALE  € 18,00   € 13,50   € 11,70   € 9,90  

F1 MOD fino a 8.000,00€  € 21,60   € 16,20   € 14,04   € 11,88  

F2 MOD Da 8.000,01€ a 15.000,01€  € 25,20   € 18,90   € 16,38   € 13,86  

F3 MOD Da 15.000,01€ a 22.000,00€  € 28,80   € 21,60   € 18,72   € 15,84  

F4 MOD Da 22.000,01€ a 28.000,00€  € 32,40   € 24,30   € 21,06   €17,82  

F5 MOD Oltre 28.000,01€  € 36,00   € 27,00   € 23,40   € 19,80  

NR MOD NON RESIDENTI  € 41,40   € 41,40   € 41,40   € 41,40  

Non sono previste riduzioni o rimborsi in caso di assenze. 

 

PROCEDURE PER IL PAGAMENTO 

DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA  

SISTEMA PREPAGATO 

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. 

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. 

Non sono previsti storni per eventuali assenze. 

Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando le seguenti modalità: 

A) PORTALE SPAZIO SCUOLA WEB:   

COME FARE: 

 Per il pagamento online, effettuato l’accesso al portale selezionate l’opzione “Ricarica”, 

il servizio “Pre-Post scuola”, inserite l’importo desiderato e cliccate su “PAGA 
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ONLINE”. La procedura permette di effettuare il pagamento attraverso le diverse 

modalità di pagamento online della piattaforma PagoPA. 

 Per il pagamento tramite PSP (Prestatori Servizio di Pagamento), effettuato l’accesso 

al portale selezionate l’opzione “Ricarica”, il servizio “Pre-Post scuola”, inserite 

l’importo desiderato e cliccate “PAGA PRESSO PSP”. Questa selezione permette di 

effettuare il pagamento, anche in contanti, tramite i Prestatori di Servizio di 

Pagamento: Banche (es. sportelli bancomat, internet banking), Sisal e Lottomatica 

presentando il codice IUV che viene generato dalla procedura. 

B)  APP SPAZIOSCUOLA (disponibile per sistemi Android e iOS) - Codice attivazione per la 

Città di Piossasco: 5583871201 

L’App permette di: 

 effettuare i pagamenti attraverso PagoPA con le modalità “Paga Online” e “Paga presso 

PSP” sopra descritte; 

 effettuare i pagamenti tramite QRcode presso qualsiasi tabaccheria aderente al circuito 

LIS. La procedura per utilizzare questa modalità di pagamento è la seguente: 

 Accedere all’APP gratuita SpazioScuola (da Android o IOS), codice di attivazione 

5583871201, tramite le credenziali SPID o CIE; 

 Esibire presso un qualsiasi punto Lottomatica LIS il QR Code per il bambino e 

la categoria di servizio scelta (“Pre-Post scuola”), presente nella sezione “codici 

pagamento” sotto la voce “PUNTOLIS”, chiedendo di ricaricare un importo 

liberamente deciso; 

 L’esercente leggerà il QR Code e digiterà l’importo, generando un pre-scontrino 

che vi sarà mostrato per confermare l’operazione; 

 Confermata l’operazione l’esercente rilascerà l’apposita ricevuta. 

 monitorare il credito residuo in tempo reale per uno o più figli contemporaneamente; 

Il vantaggio dell’APP SpazioScuola é la comodità di visualizzare e gestire il servizio 

agevolmente ovunque voi siate. 

 COPERTURA RICARICHE EFFETTUATE 

Si ricorda che le ricariche effettuate: 

 ENTRO il 31.08.2022 andranno a copertura di eventuali morosità maturate e non 

saldate nell’anno scolastico 2021-2022; 

 DAL 01.09.2022 andranno a copertura dell’anno scolastico 2022-2023. 

Pertanto, a decorrere dal 01.09.2022, eventuali situazioni di morosità maturate e non saldate 

entro il 31.08.2022, andranno pagate non tramite il portale web, ma direttamente al Comune 

di Piossasco – Piazza T. Nicola 4 con modalità che saranno comunicate sul sito web del 

Comune di Piossasco. 

PAGAMENTI IN RITARDO E MANCATI PAGAMENTI  

 

Nel caso in cui il sistema evidenzi che il credito sia in corso di imminente esaurimento viene 

inviato automaticamente un messaggio SMS di avviso sul cellulare, inserito a sistema. 

Qualora il genitore non provveda alla regolarizzazione, sarà inviata una lettera di sollecito e 

successivamente, nel caso di inadempienza, verrà avviata l’azione legale per il recupero 

coattivo degli importi dovuti. 
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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. 

 

CONTO A CREDITO 

 

Grazie al nuovo sistema informatico, il credito non consumato nell'anno rimarrà memorizzato 

e sarà disponibile per l'anno successivo. Se si è alla fine del ciclo scolastico, il credito verrà 

rimborsato.  

 

DELEGA ALL’INGRESSO E AL RITIRO 

 

In fase di iscrizione è possibile delegare fino a 4 persone maggiorenni per l’ingresso ed il ritiro 

dei minori dal servizio di pre e post scuola. In caso di mancata delega, i minori potranno essere 

accompagnati in ingresso e ritirati in uscita esclusivamente da coloro che hanno effettuato 

l’iscrizione. 


