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          COMUNE DI UBOLDO 
                           Area Socio Educativa 

NOTA INFORMATIVA 
SERVIZI  SCOLASTICI COMUNALI – A.S. 2022/2023  
per gli  alunni dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” Uboldo 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA XX SETTEMBRE  
 

SERVIZIO DI PRESCUOLA 

 

Il servizio offre l’assistenza e la sorveglianza di base dei minori, mediante un educatore, dalle ore 

7:30 fino all’ora di inizio delle lezioni, nei giorni di attività scolastica, dal lunedì al venerdì.  

In considerazione della flessibilità dell’orario di entrata, il genitore (o suo incaricato autorizzato) 

dovrà accompagnare  il proprio figlio nell’aula adibita al servizio o all’ingresso della scuola.  

In caso contrario il Comune di Uboldo declina ogni responsabilità. 

 

SERVIZIO DI POSTSCUOLA 

 

Il servizio offre l’assistenza e la sorveglianza di base dei minori, mediante un educatore, dal 

termine delle lezioni giornaliere fino e non oltre le ore 18:00, nei giorni di attività scolastica, dal 

lunedì al venerdì. 

L’orario di uscita dovrà essere rispettato e qualora l’orario di permanenza al servizio di postscuola 

si prolunghi in maniera reiterata, verrà richiesto al genitore il rimborso integrale del maggior onere 

sostenuto dall’Ente per il pagamento dell’educatore.  

Il servizio non comprende la merenda che la famiglia dovrà gestire autonomamente.  

Il genitore, o suo incaricato formalmente autorizzato, è tenuto a ritirare personalmente il proprio 

figlio dall’aula adibita al servizio.  

In caso contrario il Comune di Uboldo declina ogni responsabilità. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA XX SETTEMBRE E DI VIA A.M. CERIANI  
 

SERVIZIO DI PRESCUOLA 

 

Il servizio offre l’assistenza e la sorveglianza di base dei minori, mediante un educatore, dalle ore 

7:30 fino all’ora di inizio delle lezioni, nei giorni di attività scolastica, dal lunedì al venerdì. 

In considerazione della flessibilità dell’orario di entrata, il genitore (o suo incaricato autorizzato) 

dovrà accompagnare  il proprio figlio nell’aula adibita al servizio o all’ingresso della scuola. 

In caso contrario il Comune di Uboldo declina ogni responsabilità. 

 

SERVIZIO DI POSTSCUOLA 

 

Il servizio offre l’assistenza e la sorveglianza di base dei minori, mediante un educatore, dal 

termine delle lezioni giornaliere fino e non oltre le ore 17:30, nei giorni di attività scolastica, dal 

lunedì al venerdì. 
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L’orario di uscita dovrà essere rispettato e qualora l’orario di permanenza al servizio di postscuola 

si prolunghi in maniera reiterata, verrà richiesto al genitore il rimborso integrale del maggior onere 

sostenuto dall’Ente per il pagamento dell’educatore.  

Il servizio non comprende la merenda e la realizzazione di eventuali compiti che la famiglia 

dovrà gestire autonomamente.  

Il genitore, o suo incaricato formalmente autorizzato, è tenuto a ritirare personalmente il proprio 

figlio dall’aula adibita al servizio.  

In caso di assenza delle persone citate,  il minore si intende comunque autorizzato dal genitore a 

tornare a casa da solo sollevando il Comune di Uboldo da ogni responsabilità, anche quella 

derivante da avvenimenti che seguono l’uscita dalla scuola. 

 

NOTA GENERALE PER TUTTI I SERVIZI 

 
Ciascun servizio scolastico sarà organizzato solo se le normative per il contenimento e la 

diffusione del COVID-19 lo consentiranno e nel  rispetto di tutte le misure di prevenzione per il 

contenimento e la diffusione dell’epidemia previste dalle disposizioni dei decreti ministeriali e 

dalle ordinanze regionali in vigore. 

Si precisa che i servizi potranno essere sospesi a seguito di un diverso e più sfavorevole scenario 

epidemico o normativo senza che venga riconosciuto alcun risarcimento agli utenti. 

La non attivazione del servizio o la conferma con l’indicazione della data di avvio sarà 

comunicata via e-mail. 

 

Ciascun servizio sarà attivato solo al raggiungimento di almeno n.10 iscrizioni e per massimo n.25 

adesioni per ogni sede scolastica e tipologia. Saranno accettate adesioni solo di utenti in regola 

con i pagamenti dei servizi scolastici di anni precedenti. 

 

Tutti i servizi seguiranno il calendario adottato dall’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” Uboldo e 

potranno essere interrotti in caso di sciopero e di chiusura di tutto l’istituto scolastico frequentato. 

 

I servizi saranno effettuati in locali idonei messi a disposizione dall’Istituto Scolastico, compatibili 

con il rispetto delle norme di sicurezza.  

 

COSTO DEI SERVIZI 

Il costo dei diversi servizi è stato fissato con atto di G.C. 72/2021 ed è invariabile per tutta la durata 

dell’anno scolastico. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO COSTO MENSILE 

Prescuola Infanzia  € 14,00 

Postscuola Infanzia € 45,00 

Prescuola primaria di Via XX  Settembre  € 23,00 

Prescuola primaria di  Via A.M. Ceriani  € 15,00 

Postscuola primaria di Via XX  Settembre  € 28,00 

Postscuola primaria di Via A.M. Ceriani  € 28,00 
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L’utente è tenuto al pagamento dell’intero costo del servizio che utilizza  anche se lo stesso viene 

usufruito per un periodo limitato nel tempo. 

L’importo della tariffa non è soggetto alla presenza/assenza del minore e quindi non saranno 

ammesse riduzioni per l’utilizzo parziale dei servizi. 

 

L’eventuale rinuncia, solo in caso di trasferimento della famiglia in altro comune, dovrà essere 

inviata  per iscritto al Comune di Uboldo - Servizio Area Socio Educativa e comunque comporterà 

il pagamento della tariffa fino alla data di ricevimento della disdetta. 

 

PAGAMENTO DELLE TARIFFE  

Il pagamento delle tariffe dovrà essere eseguito (solo dopo aver ricevuto l’ordinativo di 

versamento dal Comune di Uboldo) indicativamente entro il 30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo, 

30 giugno. 

Il pagamento potrà essere effettuato; 

- presso la tesoreria comunale Banca Popolare di Milano ag. 179 di Uboldo – via Italia 19 – 

21040 Uboldo – cod. iban IT43 Y 05034 50600 0000 00016847 (indicare nella causale di 

versamento il numero, la data dell’ordinativo e la descrizione del servizio) 

- con bonifico bancario intestato a Comune di Uboldo codice iban IT43 Y 05034 50600 0000 

00016847 (indicare nella causale di versamento il numero, la data dell’ordinativo e la 

descrizione del servizio) 

- mediante bollettino di conto corrente postale n.16834210 intestato a Comune di Uboldo – 

servizio tesoreria (indicare nella causale di versamento il numero, la data dell’ordinativo e la 

descrizione del servizio) 

- mediante “Pago p.a.” sezione SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI direttamente dal sito 

del Comune di Uboldo – www.comune.uboldo.va.it (è il sistema nazionale per i pagamenti a 

favore della Pubblica Amministrazione). 

 

In caso di mancato rispetto delle scadenze di pagamento il minore sarà depennato d’ufficio dal 

servizio. 

 

Si ricorda che, ai sensi del comma 679 dell’articolo 1 della legge di Bilancio (legge n. 160/2019), 

dal 1° Gennaio 2020 le spese che si vogliono detrarre con la dichiarazione dei redditi (2022) non 

possono più essere pagate in contanti, ma solo con metodi di pagamento tracciabili. 
 

COME ISCRIVERSI  

Dovrà essere compilato l’apposito modulo scaricabile dal sito: www.comune.uboldo.va.it  

Non saranno considerate valide precedenti iscrizioni. 
 

Per l'ammissione ai servizi di cui sopra è necessario non avere alcun debito con il Comune per la 

frequenza di servizi educativi e scolastici, anche relativi ad anni precedenti e/o  a fratelli. 

 

 

 

QUANDO E DOVE CONSEGNARE IL MODULO COMPILATO 
 

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato, entro la scadenza 

indicata (20 giugno 2022) all’indirizzo e-mail: info@comune.uboldo.va.it o 

protocollo@pec.comune.uboldo.va.it o consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune di Uboldo. 

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 0296992223.  

http://www.comune.uboldo.va.it/
mailto:info@comune.uboldo.va.it
mailto:protocollo@pec.comune.uboldo.va.it

