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SETTORE 3 AFFARI GENERALI,  

SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA,  

SPORT E TEMPO LIBERO  

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

Tel. 02-95997735 - 3398745620   
  

 

 

SERVIZIO POST SCUOLA INFANZIA  
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
Orari e durata del servizio  
Il servizio avrà durata di un anno scolastico con inizio nel mese di settembre 2022 e termine nel mese di 
giugno 2023 secondo il calendario scolastico,  per 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì). 
 
L’orario giornaliero sarà:    dalle ore 16,00 alle ore 17,00   
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.  
Il servizio verrà erogato presso le Scuole dell’Infanzia di Albignano e Truccazzano. 
 
I servizi verranno attivati solo in presenza di un numero adeguato di richieste.  
 
 
Modalità d’iscrizione  
I genitori che desiderano usufruire del servizio devono compilare apposito modulo  e trasmetterlo via 
mail all’Ufficio Istruzione del Comune di Truccazza no entro il 30 GIUGNO 2022.   
 
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.  
 
Costo del servizio  
Le famiglie provvedono alla copertura parziale dei costi di gestione del servizio come indicato di seguito. 
Non sono previste riduzioni per l’utilizzo del servizio da parte di più figli.  
Servizio di post scuola Infanzia  dalle 16 alle 17 (60 mn) quota di € 250,00 all’anno , suddivisa in: 
€ 125,00  all’atto della conferma dell’attivazione del servizio da parte dell’Ufficio    
€ 125,00  entro il mese di gennaio 2023        
Si informa che la quota sopracitata potrà subire delle variazioni a seguito di gara d’appalto del servizo 
ancora in fase di aggiudicazione. 
 
Iscrizione al servizio in corso d’anno 
In caso di richiesta di iscrizione al servizio successivo al 31 dicembre, sarà dovuta la quota del 50% . 
 
Rinuncia al servizio  
La rinuncia deve essere presentata per scritto all’Ufficio Pubblica Istruzione entro il 31 dicembre 2022 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. 
 
 
Per informazioni:  
Ufficio Istruzione: 0295997735 – 3398745620 
e-mail: scuola.truccazzano@unioneaddamartesana.it 


