
  
CITTÀ  DI  SETTIMO  TORINESE 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  E ALLE IMPRESE 
Servizio Scuole 

 
Ai genitori  
degli alunni delle scuole 
Primaria e dell’Infanzia 
di SETTIMO TORINESE 

 
L’Amministrazione Comunale intende attivare anche per il prossimo anno scolastico 2022/2023 il servizio di pre e post scuola. 

Tale servizio offre non solo un’assistenza svolta da personale qualificato, ma prevede altresì l’effettuazione di attività ricreative 

rientranti in un progetto educativo definito a priori e verificato sistematicamente dall’Ente responsabile. 

  
SCUOLE  ORARIO PRE SCUOLA ORARIO POST SCUOLA 
Scuole Primarie 7,25 – 8,25 16,30 – 17,30 
Scuole dell’Infanzia 7,30 – 8,00 16,00 – 17,30 
 

- Il servizio  nelle Scuole Primarie sarà attivato con un minimo di 10 richieste.  

- Il servizio nelle Scuole dell’Infanzia Statali verrà attivato con un minimo di 7 richieste, possono richiedere il servizio solo i 
genitori lavoratori; l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare  

- Verrà data comunicazione di inizio servizio tramite la scuola. 

- La domanda al servizio sarà accettata  previa verifica da parte dell’Amministrazione Comunale, dell’avvenuto pagamento 
delle spettanze dell’anno scolastico precedente 

- Si ricorda che gli alunni che frequentano i servizi di PRE dovranno essere accompagnati da un genitore o adulto autorizzato 
presso l’aula dove si svolge l’attività.  

 
Le tariffe stabilite con delibera di G.C del  30/03/2017 n° 77 sono le seguenti: 

      euro 32,00 mensili per il pre-scuola -   euro 32,00 mensili per il post-scuola 

      euro 20,00 mensili per coloro che richiedono il servizio per metà mese (nel corso del mese non più di 12 giorni di frequenza) 

I genitori interessati al servizio (già intestatari del Servizio di Refezione Scolastica) devono accedere tramite SPID o C.I.E., attraverso il 
sito del Comune di Settimo Torinese, ai Servizi online – Servizi Scolastici – Accedi al portale per i Servizi Scolastici – Pratiche 
(compilazione moduli online), provvedendo ad effettuare l’iscrizione telematica. 

L’eventuale rinuncia al servizio deve essere presentata on-line utilizzando la procedura informatica suddetta, nella sezione Pratiche 
entro il 25 del mese precedente  

SISTEMA DI PAGAMENTO 

I genitori dovranno essere in possesso del codice personale del bambino (per coloro che già usufruiscono della Refezione Scolastica il 
codice sarà il medesimo). Per le famiglie che ne fossero sprovviste, tale codice verrà comunicato. 
Il pagamento avviene con il sistema pre-pagato con ricarica (pagamento anticipato con acquisto di buoni virtuali) e deve essere 
effettuato attraverso il sistema elettronico collegato a PagoPA, tramite il Nodo Nazionale dei Pagamenti (ai sensi dell’art. 5 del codice 
digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005), accedendo al portale del Comune di Settimo Torinese www.comune.settimo-torinese.to.it, 
utilizzando lo SPID o la C.I.E., nella Sezione Servizi On-Line – Servizi Scolastici - Ricariche con PagoPA, seguendo le indicazioni ivi 
descritte e cliccando su Pagamento immediato (per carte di credito , satispay…) o Pagamento Differito / Stampa Avviso se si intende 
provvedere al pagamento attraverso il Codice QR che si va a scaricare. Sull'avviso sono indicati i punti dove è possibile provvedere al 
pagamento (es.: ricevitoria, tabaccaio, ecc... esercenti) 
 
Di norma al termine di ogni mese verrà addebitato l’importo del servizio. 
 
L’Amministrazione Comunale, al verificarsi di una situazione debitoria  attiverà le procedure per il recupero del proprio credito, secondo 
quanto normato  dal vigente Regolamento delle Entrate, pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Settimo Torinese. 
 
Si precisa che tutte le informazioni necessarie e gli eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito del Comune. 
 
  

________________________ 
 
 
Per ogni chiarimento le famiglie potranno contattare i Servizi Educativi ai seguenti numeri: 011 8028239-219-363-356  nei seguenti 
orari: 

Lunedì – Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 8,30 – alle ore12,30 
Lunedì - Giovedì dalle ore 15,30 – alle ore 17,30 

Inoltre è possibile utilizzare l’agenda virtuale cliccando sull’icona “prenotazioni” dal sito del Comune di Settimo Torinese – Servizi 
online – Servizi Scolastici – Accedi al portale per i Servizi Scolastici 
 
 


