Comune di
San Cesario sul Panaro

Settore: Servizi alla Persona
Servizio: Sociale Scolastico
Telefono: responsabile 059936722
Ufficio Istruzione
e-mail: istruzione@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

SERVIZI DI PRE-SCUOLA E PROLUNGAMENTO ORARIO
Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria
I servizi di pre-scuola e il servizio di prolungamento orario iniziano normalmente con l’avvio delle lezioni,
secondo il Calendario Scolastico definito annualmente dall’Istituto Comprensivo.

DESTINATARI E MODALITA’ DEI SERVIZI
I servizi di integrazione oraria: pre-scuola primaria, prolungamento orario nido, scuola dell’infanzia (statale e
paritaria) e scuola primaria, si configurano come servizi socio-educativi, finalizzati all’assistenza ai bambini ad
integrazione del normale orario scolastico nelle ore mattutine o pomeridiane, nelle fasce precedenti e
successive al normale orario scolastico.
2. I servizi sono destinati agli utenti dei nidi, delle scuole dell’infanzia statali e paritarie e primarie.
3. L’Amministrazione Comunale si riserva di stabilire annualmente il numero minimo di iscritti necessario alla
attivazione dei servizi.
4. Il servizio di pre-scuola è attivo dalle ore 7.30 fino all’inizio dell’orario scolastico per la scuola primaria;
il servizio di prolungamento è attivo dal termine dell’orario scolastico fino alle ore 18.00.
5. I bambini devono essere ritirati dal servizio dai genitori o, qualora impossibilitati, da altro familiare o
parente dagli stessi autorizzati, previa apposita sottoscrizione.

ISCRIZIONI CONFERME E RINUNCE
1. Le iscrizioni al servizio devono essere effettuate compilando gli appoositi moduli resi disponibili dall’Ufficio
Istruzione, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, nei modi e nei tempi stabiliti
annualmente dal Comune e resi noti dall’ufficio sopra citato.
2. Eventuali domande di iscrizione presentate fuori termine potranno essere accolte solo
nel caso in cui la nuova iscrizione non vada ad alterare il necessario rapporto numerico educatore/bambini;
diversamente saranno mantenute in lista d’attesa.
3. L'utente che, dopo l'iscrizione e prima dell’inizio dell’anno scolastico, intenda rinunciare al servizio, dovrà
presentare formale disdetta presso il Servizio Istruzione, senza per ciò nulla dovere all’Amministrazione
Comunale. Nel caso invece la rinuncia avvenga ad anno scolastico iniziato (trattasi di ritiro) l’obbligo al
pagamento cessa dal mese successivo a quello in cui è stata presentata comunicazione scritta di rinuncia al
competente Servizio Istruzione.
5. Nel caso di ritiro dal pre-scuola ad anno scolastico iniziato, la retta è comunque dovuta per intero e non
sono previste riduzioni.

STRUTTURA TARIFFARIA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1.
Le famiglie partecipano alla copertura dei costi dei servizi mediante il pagamento di una retta il cui
importo e le cui modalità di riscossione sono stabilite annualmente dall’Amministrazione Comunale.
2. La retta del pre-scuola è annuale e deve essere versata in una unica soluzione. La quota è fissa,
indipendentemente dai giorni di frequenza.
3. La retta del prolungamento orario è mensile. L’obbligo di corrispondere la retta decorre dal mese in cui
l’utente viene ammesso al servizio, indipendentemente dall’inizio dell’effettiva frequenza.
Nel caso di ritiro l’obbligo al pagamento cessa dal mese successivo a quello in cui è stata presentata l’istanza
scritta e non dà diritto ad alcun rimborso per eventuali antecedenti periodi di assenza dal servizio.
4. Chi, seppur non iscritto, usufruisca del servizio anche limitatamente ad un solo giorno, è tenuto al
pagamento della retta dovuta, salvo valido motivo.
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5.
Se l’utente ha iniziato a frequentare, la retta dovrà essere pagata per intero indipendentemente dal
numero delle giornate di assenza, con la sola eccezione dell’assenza dovuta a malattia, debitamente
certificata; in questo caso sarà conteggiata al 50%, se l’assenza è uguale o superiore ai 15 giorni.
6.
Qualora la famiglia intenda rinunciare al servizio, parzialmente o totalmente, non dovrà
corrispondere la retta, se la rinuncia sarà comunicata per iscritto almeno il giorno precedente l’inizio del
servizio, al fine di consentire l’ingresso d’utenti in lista d’attesa.
COSTI ATTUALI DEL SERVIZIO:
Servizio
Pre- scuola primaria
Prolungamento orario

Quota fissa
€ 60,00 annuali
€ 44,00 mensili

Per poter accedere alle prestazioni agevolate, ai sensi della delibera di C.C. n.22 del 05/06/2012 e di
G.C. n. 36 del 31/05/2012, è necessario essere in possesso della dichiarazione sostitutiva ISEE in corso
di validità, in mancanza della quale l’utente sarà collocato d’ufficio nella fascia più alta. Al fine di
reperire la dichiarazione ISEE, il genitore potrà recarsi presso una delle sedi CAAF sindacali locali per
richiederne la compilazione e il rilascio della relativa attestazione.
Per quanto concerne i servizi di integrazione oraria, le agevolazioni tariffarie saranno
riservate alle famiglie aventi più di un bambino/a contemporaneamente iscritto a servizi
scolastici comunali (pluriutenza), cui sarà applicata, previa verifica dei requisiti previsti
dal Regolamento, la riduzione “pacchetto famiglia servizi diversi”, che consente uno
sconto del 10% sulle tariffe dei singoli servizi.

Per accedere a tariffe agevolate per l’a.s. 2016/2017, occorre avanzare istanza entro e
non oltre il 30 settembre 2016 presentando il modello ISEE 2016 (redditi 2014), redatto
secondo le normative vigenti, di cui al d.p.c.m. 159/2013. La lista dei documenti utili ad
ottenere tale attestazione può essere reperita presso i CAAF presenti sul territorio ed è
disponibile presso l’Ufficio Istruzione.
Per tariffe agevolate in corso d’anno le istanze di beneficio economico dovranno essere presentate
entro il 25 del mese e troveranno applicazione dal mese successivo.
La mancata presentazione nei termini stabiliti comporta automaticamente l’obbligo al
pagamento della quota di contribuzione massima prevista.

E’ comunque fatto salvo il diritto del cittadino a non sottoporsi alla valutazione della propria condizione
economica. In tale caso l’accesso ai servizi richiesti avverrà senza godere di alcuna agevolazione e con
l’applicazione delle tariffe massime previste.
Non potranno essere concesse agevolazioni se l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) del nucleo familiare è superiore a € 20.000,00.
Il regolamento comunale per la determinazione dei criteri per il pagamento dei servizi scolastici
ed educativi, cui si rimanda per ogni ulteriore informazione, è visibile sul sito del comune
(www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it) o può essere richiesto all’Ufficio Istruzione.
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