
 
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI SERVIZI DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA  

Delibera Giunta Comunale n. 99 del  11.05.2022 
 

1. DEFINIZIONE DEI SERVIZI 
1.1 Il servizio di pre-scuola: è il servizio che viene offerto alle famiglie degli alunni 
frequentanti le scuole primarie e consiste nell’attività di accoglienza e sorveglianza degli 
alunni in uno spazio predisposto dalla scuola prima dell’inizio delle attività scolastiche 
(orario 7.30-8.30);  
 
1.2 Il servizio di post-scuola: è il servizio che viene offerto alle famiglie degli alunni 
delle scuole primarie e delle scuole dell’infanzia e consiste nell’attività di accoglienza e 
sorveglianza degli alunni in uno spazio predisposto dalla scuola al termine delle attività 
scolastiche (orari: infanzia 16.00-18.00 / primaria 16.30-18.30); 

 
2. CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI 

 
2.1 ISCRIZIONE/I AL/I SERVIZIO/I 

 
2.1.1 L’iscrizione al servizio è obbligatoria. In assenza di iscrizione, non sarà in alcun 
modo concessa la frequenza del servizio fino a che l’iscrizione non sia stata 
correttamente acquisita;  
2.1.2 La domanda di iscrizione al servizio deve essere compilata on-line attraverso il 
sito “Spazioscuola” da un genitore o da chi ne fa le veci (tutore, affidatario, ecc.);  
2.1.3 L’iscrizione al servizio si apre, di norma, in concomitanza con le iscrizioni alle 
scuole e termina con la chiusura delle stesse. Per le domande che dovessero pervenire 
dopo tale periodo, è prevista la possibilità di iscrizione fino all’inizio dell’anno scolastico 
di riferimento; 
2.1.4 La domanda d’iscrizione al servizio ha validità annuale, pertanto deve essere 
presentata per ogni anno scolastico di fruizione del servizio; 
2.1.5 In caso di trasferimento in corso d’anno scolastico o di insorgenza ad anno 
scolastico già iniziato della necessità di fruire del servizio, sarà possibile presentare 
domanda di iscrizione esclusivamente rivolgendosi all’Ufficio Educazione e Formazione. 
Le domande di iscrizione pervenute ad anno scolastico iniziato saranno accolte previa 
verifica della disponibilità di posti. 
2.1.6 La formalizzazione dell’iscrizione on-line al servizio impegna i genitori verso il 
Comune e verso il soggetto terzo che è incaricato di svolgere le attività connesse, ossia 
comporta l’accettazione e il pieno rispetto delle condizioni del servizio nonché di tutte le 
modifiche (tariffe, condizioni) che si rendessero necessarie successivamente 
all’iscrizione per tutto l’anno scolastico; 

 
 
 



2.1  RESPONSABILITA’ DEI GENITORI 
2.1.1 Le informazioni fornite dal genitore o da chi ne fa le veci all’atto dell’iscrizione 
sono rese in forma di autocertificazione, pertanto devono essere veritiere e chi le 
fornisce ne assume la piena responsabilità, riconoscendo al Comune e al soggetto 
affidatario/aggiudicatario del servizio il diritto-dovere di verificarne l’esattezza. Sono 
previste sanzioni anche penali (come da art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) in caso 
di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi; 
2.1.2 É responsabilità del genitore, o di chi ne fa le veci, tenere aggiornati i dati 
personali propri e quelli dell’alunno/a indicati in fase di iscrizione. Analogamente 
dovranno essere puntualmente segnalati all’Ufficio Educazione e Formazione eventuali 
trasferimenti o ritiri dalla scuola frequentata che comportino la cessazione della 
fruizione del servizio, dopo averne informato l’Istituto comprensivo di riferimento; 
2.1.3 É responsabilità del genitore, o di chi ne fa le veci, fornire all’atto dell’iscrizione 
informazioni dettagliate circa l’eventuale uso, da parte del figlio/a iscritto/a al servizio, di 
farmaci salvavita e/o di particolari problematiche di salute. 
2.1.4 Gli alunni devono essere accompagnati e/o presi in consegna dai genitori o, 
qualora impossibilitati, da altro familiare o parente o persona dagli stessi autorizzati, 
purché maggiorenni, mediante delega scritta. 
2.1.5 I genitori devono compilare l’apposito modulo di delega, consegnandolo 
direttamente all’operatore del servizio entro la prima settimana di fruizione dello stesso. 
L’operatore lo rimetterà all’Ente attuatore ed al Comune.  
2.1.6 È compito dei genitori istruire i/le propri/e figli/e circa il rispetto delle persone e 
delle norme di comportamento nell’ambito delle attività del servizio. In caso di reiterati 
comportamenti gravemente scorretti o irrispettosi o tali da mettere in pericolo 
l’incolumità personale o altrui, dopo segnalazione alla famiglia verranno valutati i 
provvedimenti da adottare, compresa l’eventuale esclusione dal servizio. 
2.1.7 Qualsiasi danno arrecato dai minori a cose, terzi e a se stessi, è riconducibile alla 
responsabilità genitoriale. Tutti i danni arrecati dovranno essere integralmente risarciti 
dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale o la tutela legale dei bambini che 
hanno provocato il danno. 

 
2.2  TARIFFE 
2.2.1 La tariffa è annuale ed è determinata dalla Giunta Comunale prima dell’inizio di 
ogni anno scolastico; in considerazione delle funzioni socio-educative veicolate e di 
supporto alle famiglie degli/lle alunni/e, la tariffa è intesa come quota di partecipazione 
delle famiglie al costo effettivo del servizio.  
2.2.2 Sono possibili variazioni delle tariffe, anche durante l’anno scolastico, di cui verrà 
data informazione dettagliata attraverso la piattaforma “Spazioscuola”, il sito internet del 
Comune ed altri mezzi di comunicazione con l’utenza. 

 
2.3  PAGAMENTI 
2.3.1 I genitori sono tenuti al pagamento della tariffa annuale nelle modalità stabilite e 
comunicate dall’Ufficio Educazione e Formazione. 
2.3.2 In caso di mancato pagamento nei termini previsti, non sarà in alcun modo 
concessa la frequenza del servizio fino a che l’importo non sia stato interamente 
saldato. L’accesso al servizio sarà consentito agli/lle alunni/e iscritti/e a partire dal 
giorno successivo a quello del pagamento della tariffa. 

 
 



2.4  ALTRE CONDIZIONI 
 

2.4.1 Il Comune e/o il soggetto affidatario del servizio si impegnano a mettere in atto 
ogni sforzo per rendere il servizio fruibile dall’inizio dell’anno scolastico e garantendone 
la continuità; tuttavia, potrebbe comunque verificarsi che, principalmente per cause 
emergenziali o di forza maggiore, possa oggettivamente non trovarsi nelle condizioni di 
erogare il servizio, senza che ciò comporti responsabilità a suo carico. 
2.4.2 Eventuali comunicazioni ai genitori riguardanti il servizio saranno inviate 
prioritariamente all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di iscrizione on-line e in 
alternativa attraverso la scuola frequentata dai/lle figli/e. 
2.4.3 L’Amministrazione Comunale utilizza i dati contenuti nella banca dati dei servizi 
per la scuola esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (Decreto 196/2003 e artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016). 
2.4.4 Per ogni eventuale controversia, comunque riguardante il rapporto con gli utenti, 
sarà competente in via esclusiva il foro di Monza. 
 

3 SERVIZIO DI PRE-SCUOLA 
3.1 Il Comune allo scopo di offrire un supporto ai genitori degli/lle alunni/e della scuola 
primaria in difficoltà a conciliare l’orario di inizio delle lezioni per i/le figli/e con i propri 
tempi lavorativi e familiari,  predispone per le scuole primarie il servizio di pre-scuola, 
che mette a disposizione uno o più assistenti (in base al numero degli/lle iscritti/e) che si 
occupano della custodia dei/delle bambini/e attraverso lo svolgimento di semplici attività 
ricreative. Il servizio si svolge all’interno del plesso scolastico frequentato dal/la 
bambino/a, in spazi idonei messi a disposizione dai rispettivi plessi di frequenza degli/lle 
alunni/e. 
3.2 Il servizio di pre-scuola è assicurato dal Comune tramite gestione affidata a soggetti 
terzi), per garantire la sorveglianza all’interno dei plessi scolastici prima dell’inizio delle 
lezioni a partire dalle ore 7.30 sino all’entrata in servizio degli/lle insegnanti per l’inizio 
delle lezioni (di norma 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni con l’ingresso a scuola di 
tutti gli/le alunni/e). Al soggetto affidatario/aggiudicatario sono attribuiti i seguenti 
principali compiti: accoglienza, sorveglianza, svolgimento di attività ludiche ricreative. 
3.3 Al termine del servizio di pre-scuola gli studenti raggiungono in autonomia la propria 
aula, sotto la responsabilità del personale docente. 
3.4 Il servizio di pre-scuola è riservato agli/lle alunni/e frequentanti le scuole primarie 
statali cittadine e copre l’intero anno scolastico, a partire dal primo giorno di scuola.  
3.5 Ciascuna famiglia può utilizzare liberamente il servizio in base alle proprie 
esigenze, accompagnando a scuola il/la proprio/a figlio/a in qualsiasi momento 
all’interno della fascia oraria di erogazione, o avvalendosi dello stesso solo per alcune 
mattine nell’arco della settimana o per alcuni giorni o periodi dell’anno scolastico. 
3.6 Nelle giornate di fruizione del servizio, i genitori (o altre persone maggiorenni 
formalmente delegate) sono tenuti ad accompagnare i/le figli/e all’interno dell’edificio 
scolastico ed a consegnarli/e personalmente agli operatori. Gli operatori delle attività di 
pre-scuola sono autorizzati a far entrare, previo riconoscimento, solo gli/le alunni/e 
iscritti/e al servizio e i loro genitori (o delegati autorizzati). 
3.7 In caso di sospensione dell’attività scolastica per scioperi ed assemblee del 
personale scolastico, o in caso di assenza del personale ausiliario della scuola, l’attività 
non verrà effettuata, previa tempestiva informazione all’utenza. 
3.8 La tariffa del servizio è fissa. Non sono previste riduzioni rispetto a tempi e modalità 
di utilizzo del servizio. Non è altresì previsto rimborso anche parziale della quota 
versata in caso di rinuncia al servizio nel corso dell'anno scolastico. 



4 SERVIZIO DI POST-SCUOLA 
4.1 Il Comune, con lo scopo di sostenere e integrare il ruolo educativo della famiglia 
nelle sue funzioni di cura e consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni 
di accudimento dei figli, predispone il servizio di post-scuola, che mette a disposizione 
uno o più educatori (in base al numero degli/lle iscritti/e) che si occupano della custodia 
dei/delle bambini/e attraverso lo svolgimento di  attività ricreative. Il servizio si svolge, 
per gli alunni delle scuole primarie, all’interno del plesso scolastico frequentato dal/la 
bambino/a, in spazi idonei messi a disposizione dai rispettivi plessi di frequenza degli/lle 
alunni/e, mentre per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, tutti i bambini iscritti 
verranno trasferiti (con un minimo di 3 iscritti) con spese a carico del Comune presso il 
Centro di servizi per l’infanzia di Via XXV Aprile 18, sede presso la quale le famiglie 
dovranno provvedere al ritiro dei bambini entro il termine del servizio.  
4.2 Il servizio di post-scuola delle scuole primarie è riservato agli/lle alunni/e 
frequentanti le scuole statali cittadine e sarà attivato con un numero minimo di 3 iscritti 
per ogni scuola. 
4.3 La capienza massima del servizio di post-scuola per gli/le alunni/e frequentanti le 
scuole dell’infanzia è pari a 30 posti. Avranno la precedenza di iscrizione i/le bambini/e 
frequentanti le scuole d’infanzia statali. In caso di maggiori richieste una seconda 
priorità verrà data ai bambini residenti a Vimercate. 
4.4 Il servizio copre l’intero anno scolastico, a partire dal primo giorno di scuola con 
frequenza pomeridiana.  
4.5 Al termine dell’orario scolastico è responsabilità del personale docente 
accompagnare gli studenti iscritti o nel punto di ritrovo definito, ove troveranno gli 
educatori di riferimento. 
4.6 Il servizio di post-scuola è assicurato dal Comune tramite gestione affidata a 
soggetti terzi dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nelle scuole primarie (con una finestra 
intermedia di uscita prevista per le ore 18.00) e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nelle 
scuole dell’infanzia (con uscita dalle 17.30). 
4.7 Al soggetto affidatario/aggiudicatario sono attribuiti i seguenti principali compiti: 
accoglienza, sorveglianza, svolgimento di attività ludiche ricreative. 
4.8 Per motivi logistici ed organizzativi è richiesta costanza nella frequenza del servizio, 
. É fatto obbligo ai genitori di segnalare per iscritto al personale docente al più tardi 
entro la mattinata qualsiasi uscita da scuola dell’alunno/a iscritto/a al servizio entro il 
termine delle lezioni. 
4.9 Nelle giornate di fruizione del servizio, i genitori (o altre persone maggiorenni 
formalmente delegate) sono tenuti a ritirare i/le figli/e presso l’edificio scolastico per i 
frequentanti le scuole primarie e presso il Centro servizi per l’infanzia di via XXV Aprile 
18 per i frequentanti le scuole dell’infanzia. Gli operatori delle attività di post-scuola 
sono autorizzati a consegnare i minori solo ai genitori (o a delegati maggiorenni 
autorizzati). 
4.10 In caso di ritardo nel ritiro del bambino oltre l’orario d’uscita, il Comune adotterà i 
seguenti provvedimenti e sanzioni: ammonizione scritta; sospensione del servizio (dopo 
3 ammonizioni). Il provvedimento che dispone la sospensione verrà notificato almeno 7 
giorni prima dell’inizio della sospensione stessa, ai genitori dell’alunno o a chi ne 
esercita la potestà genitoriale o la tutela legale. 
 
4.11 In caso di sospensione dell’attività scolastica per scioperi ed assemblee del 
personale scolastico, o in caso di assenza del personale ausiliario della scuola, l’attività 
non verrà effettuata. 
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