S E R VI Z I O P R E - P O S T S CU O L A
Informativa – A.S. 2021-2022
1. PREMESSA
Il Comune di Marino sta organizzando il servizio di pre-post scuola, che consiste
nell’accoglienza, vigilanza ed intrattenimento degli alunni frequentanti, mediante la
realizzazione di attività ludiche e didattico-educative che saranno eventualmente svolte in
appositi spazi messi a disposizione delle Istituzioni Scolastiche di riferimento.
In considerazione delle esigenze derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento
della diffusione del Covid-19, l’articolazione oraria nell’anno scolastico 2021-22 è la
seguente :
•
Pre scuola: dalle ore 7,30 alle ore 8,30;
•
Post scuola: dalle ore 16,30 alle ore 17,30.
Gli orari potranno essere modificati secondo le esigenze specifiche dei plessi: resta
confermato l’orario di un’ora prima e un’ora dopo le lezioni.
2. A CHI SI RIVOLGE
Agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie i cui genitori, entrambi lavoratori (o
studenti), siano impegnati in attività con orari che comportano la necessità di ingresso
anticipato alla scuola e/o la permanenza nella scuola dopo il normale funzionamento.
Verranno effettuati controlli a campione – durante l’intero anno scolastico - per verificare
la veridicità di quanto dichiarato in sede di iscrizione.
3. MODALITÀ
Il servizio verrà assicurato al raggiungimento del numero minimo di 5 alunni iscritti per
scuola.
L'iscrizione al servizio di pre e post scuola è vincolata ad una frequenza minima di almeno
8 accessi al mese. Qualora il bambino non utilizzi il servizio per almeno 8 giorni al mese
(per singolo servizio) senza giustificato motivo, verrà meno l'iscrizione al servizio senza
alcun rimborso e verrà garantito l'ingresso ad un altro alunno.
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Non verranno accolte le iscrizioni per utenti in situazione debitoria nei confronti del
Comune relativamente a tutti i servizi scolastici, anche inerenti ad altri figli: si prega di
sanare eventuali posizioni debitorie prima di presentare domanda al servizio di cui in
discorso, onde evitare il rigetto della stessa.
4. QUOTE
Agli utenti, le cui domande saranno state accolte al servizio, verrà inviata una mail con
l’indicazione delle modalità di pagamento delle quote sotto previste:
 Singolo servizio (uno dei due servizi, pre –oppure- post scuola): € 20,00 mensili
 Servizio completo (entrambi i servizi pre-post scuola): € 35,00 mensili
5. DISPONIBILITÀ E PRIORITÀ
I Posti disponibili per ogni servizio sono limitati.
Le domande verranno accolte in ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei
posti disponibili, con le seguenti priorità:
a) in primo luogo per genitori entrambi residenti nel Comune di Marino;
b) in secondo luogo per i redditi ISEE inferiori.

N.B.
Relativamente alla Scuola Infanzia presso l’Istituto Amendola, sita in Via Olo Galbani si segnala che, data
l’esiguità degli spazi esistenti, anche in considerazione della normativa vigente in tema di prevenzione del
contagio da Covid-19, il servizio NON potrà essere attivato.

6. PRE-ADESIONE E ISCRIZIONI

LE ISCRIZIONI POTRANNO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE CON SPID
Le domande di pre-adesione, utili all’organizzazione del servizio, si effettuano mediante la
presentazione dell’Allegato 1 “modulo di pre-adesione”, debitamente e correttamente
compilato in tutte le sue parti, comprensivo degli allegati richiesti e sottoscritto da chi
presenta le domande.
NON VERRANNO ACCETTATE DOMANDE INCOMPLETE O NON DEBITAMENTE COMPILATE
O NON SOTTOSCRITTE.
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NON SONO POSSIBILI INTEGRAZIONI ALLE DOMANDE DI PRE-ADESIONE: in caso di errore
si dovrà mandare una nuova domanda completa di tutto quanto richiesto.
LA DOMANDA DI PRE-ADESIONE NON GARANTISCE IL SERVIZIO, MA SERVE SOLAMENTE A
MANIFESTARE L’INTERESSE PER IL SERVIZIO: il Comune si riserva di non attivare il servizio
in caso di ricezione di un numero non congruo di domande o di indisponibilità di locali
idonei a tale scopo.
Nel caso in cui il numero di domande fosse superiore alla capienza attuale, anche in
applicazione della normativa circa la prevenzione del contagio da Covid-19, il Comune
stilerà apposite graduatorie, sulla base delle priorità stabilite al punto 5 della presente
informativa.
Tutti i soggetti interessati verranno contattati per l’iscrizione da effettuarsi
esclusivamente mediante Spid.
Fermo quanto sopra previsto, SI PREVEDE, SE POSSIBILE, DI ATTIVARE IL SERVIZIO A
PARTIRE DAL 3 NOVEMBRE FINO ALLA CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO con pagamenti
mensili anticipati mediante PagoPa entro il 5 di ogni mese di fruizione.
7. INVIO DELLE DOMANDE DI PRE-ADESIONE E CONTATTI
Le domande dovranno essere inviate a: protocollo@multiservizimarino.it
Contatti: 800.154.952 - 06.9384694 - 06.93661071

Il Dirigente Area II
Ufficio Pubblica Istruzione
Dott. ROBERTO GASBARRONI
(firmato in originale)
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