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PRE/POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO 
 
Oggetto e finalità del servizio 
I presenti criteri contengono le disposizioni in materia di iscrizione e fruizione dei servizi di pre e post 
scuola attivato dal Comune di Truccazzano. 
Il servizio di pre e post scuola consiste nell’accoglienza, vigilanza ed assistenza agli alunni delle scuole 
dell’infanzia e primarie di Truccazzano nelle fasce orarie precedenti e/o successive il normale orario 
scolastico. 
 
Attivazione del servizio  
Il Comune attua questo servizio attraverso l’affidamento a ditta esterna e viene attivato in presenza di un 
numero adeguato di richieste. 
 
Orari e durata del servizio  
Il servizio avrà durata di un anno scolastico con inizio nel mese di settembre 2019 e termine nel mese di 
giugno 2020 secondo il calendario scolastico,  per 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì). 
L’orario giornaliero sarà il seguente: 
PRE:  dalle ore 7,30 alle ore 8,30 Scuola Infanzia e Primaria) 
POST:  dalle ore 16,00 alle ore 17,00 (Scuola Infanzia e Primaria) 
    
I genitori potranno portare o passare a prendere i propri figli all’ora che riterranno opportuna, purché non 
prima dell’orario iniziale e non oltre l’orario finale sopra citato. 
Gli alunni devono essere presi in consegna all’uscita del post scuola dai genitori o, qualora 
impossibilitati, da altro familiare o parente o persona dagli stessi autorizzati, ancorché maggiorenni, 
mediante delega scritta, firmata da uno dei genitori.  
 
Sede dei servizi 
I servizi verranno erogati presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Albignano e Truccazzano con le 
seguenti indicazioni: 
 
Servizio Pre Scuola  
Tutti gli utenti iscritti al servizio verranno accolti nella sede della Scuola Primaria (Albignano e 
Truccazzano) dove attenderanno l’inizio delle lezioni. 
Quindi i bimbi frequentanti l’Infanzia dovranno essere accompagnati, a cura del personale incaricato, alle 
rispettive Scuole (Albignano e Truccazzano) utilizzando i percorsi pedonali interni ai plessi scolastici.  
 
Servizio Post Scuola  
Gli utenti frequentanti l’infanzia rimarranno presso la sede della propria Scuola (Albignano e 
Truccazzano) fino alle ore 16,20, quindi il personale incaricato si occuperà di accompagnarli presso la 
sede della Scuola Primaria (Albignano e Truccazzano), utilizzando i percorsi pedonali interni ai plessi 
scolastici, dove rimarranno fino al termine del servizio.  
Gli utenti frequentanti la Scuola Primaria (Albignano e Truccazzano) rimarranno nella propria sede, in 
un’aula messa a disposizione per lo svolgimento del servizio. 
 
Modalità d’iscrizione  
I genitori che desiderano usufruire del servizio devono compilare il modulo allegato e trasmetterlo via 
mail, oppure consegnandolo a mano all’Ufficio Istru zione del Comune di Truccazzano entro il 28 
GIUGNO 2019.  
 
L’iscrizione si intende per l’intero anno scolastico. L’accoglimento delle richieste presentate in corso 
d’anno scolastico è subordinato alla disponibilità dei posti. Gli utenti sono tenuti a comunicare qualsiasi 
variazione di indirizzo che dovesse intervenire successivamente alla compilazione della domanda.  
 
 



 
COMUNE DI TRUCCAZZANO   Città Metropolitana di Milano 
___________________________________________________________ 
SETTORE 3 AFFARI GENERALI/SERVIZI EDUCATIVI 
scuola.truccazzano@unioneaddamartesana.it 

 

 
Inserimento di bambini diversamente abili  
L’eventuale inserimento di bambini portatori di handicap accertato dovrà essere concordato con l’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di Truccazzano. L’Ufficio Pubblica Istruzione accoglierà solo le domande, 
corredate dal progetto educativo redatto dall’Assistente Sociale. 
 
Somministrazione di farmaci salvavita di primo inte rvento 
L’eventuale necessità di utilizzo di farmaci salvavita da parte del minore va comunicata al momento 
dell’iscrizione e supportata da idonea documentazione medica.  
 
Costo del servizio  
Le famiglie provvedono alla copertura parziale dei costi di gestione del servizio medesimo come indicato 
di seguito. In caso di iscrizione sia al Pre che al Post scuola gli utenti dovranno contribuire con entrambe 
le quote. Non sono previste riduzioni per l’utilizzo del servizio da parte di più figli.  
 
Servizio di pre scuola  quota di € 400,00 all’anno, suddivisa in: 
all’atto della conferma dell’attivazione del servizio da parte dell’Ufficio   € 220,00 
entro il mese di gennaio 2020       € 180,00 
 
Servizio di post scuola  quota di € 400,00 all’anno, suddivisa in: 
all’atto della conferma dell’attivazione del servizio da parte dell’Ufficio   € 220,00 
entro il mese di gennaio 2020       € 180,00 
 
Modalità di pagamento 
Al momento della conferma dell’effettuazione del servizio da parte dell’Ufficio Istruzione i genitori devono 
provvedere al pagamento della prima quota mediante:   

• bonifico bancario IBAN IT 36 D 08453 33200 000000193909 Banca di Credito Cooperativo di 

Carugate e Inzago – filiale di Trecella indicando come beneficiario: Unione di Comuni Lombarda 

Adda Martesana; 

• mediante pagamento POS presso l’Ufficio Istruzione 

 
Assicurazione  
Gli utenti del servizio di pre e post-scuola sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.  
 
Iscrizione al servizio in corso d’anno 
In caso di richiesta di iscrizione al servizio successivo al 31 dicembre, sarà dovuta la quota di € 220,00. 
 
Rinuncia al servizio  
La rinuncia deve essere presentata per scritto all’Ufficio Pubblica Istruzione entro il 31 dicembre 2019 e  
comporta una riduzione del 50% della retta successiva.  
 
Privacy  
L’Amministrazione Comunale utilizza i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs n. 
196/2003 ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all’organizzazione del Servizio di Pre/Post scuola. 
Per i suddetti fini i dati vengono trasmessi anche alla ditta appaltatrice del servizio pre e post scuola. 
 


