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AVVISO - Iscrizioni pre e post scuola –
Anno scolastico 2021/2022
Si comunica che le iscrizioni ai servizi di pre e post scuola comunali per il prossimo anno scolastico
2021/2022 sono aperte dal 12 LUGLIO al 27 AGOSTO 2021.
L’ iscrizione oltre i termini, sarà consentita compatibilmente con le esigenze organizzative del
servizio, nei limiti dei posti disponibili.
Le domande di iscrizione al pre/post scuola, potranno essere presentate esclusivamente tramite email all’indirizzo protocollo@comune.gessate.mi.it
La modulistica per l’iscrizione
www.comune.gessate.mi.it

è

scaricabile

dal

sito

del

Comune

di

Gessate

Le iscrizioni devono essere rinnovate per ogni anno scolastico.
Non verranno accettate iscrizioni pervenute prima del 12 LUGLIO 2021.
I servizi di pre e post scuola sono organizzati dal Comune di Gessate presso la scuola primaria A.Diaz
e la scuola dell’infanzia O.Malvestiti nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di Covid-19.
I servizi saranno gestiti dall’impresa aggiudicatrice dell’appalto in corso di svolgimento.
Requisito di accesso ai servizi è la presenza di entrambi i genitori lavoratori.
Saranno prese in considerazione solo le domande che risulteranno in regola con il pagamento della
tariffa degli anni precedenti.

Qualora il numero delle richieste pervenute sia superiore alla disponibilità di posti si procederà alla
redazione di una lista d’attesa con i seguenti criteri di priorità:
- orario di lavoro dei genitori (full time o part time);
- possibilità di svolgere l’attività lavorativa in smart working;
- ordine di arrivo della richiesta di fruizione del servizio.
Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico salvo disdetta da inoltrare in
forma scritta al competente ufficio comunale prima della data di inizio di ogni trimestre.
Il numero degli alunni inseriti nei gruppi sarà determinato all’inizio dell’anno scolastico in
osservanza delle indicazioni normative che saranno in vigore in quel momento.
Al rientro dalle vacanze natalizie e pasquali per motivi organizzativi, i gruppi potrebbero essere
modificati nel rispetto della normativa covid- 19.
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Il servizio di pre scuola si svolge durante i giorni di lezione nella fascia oraria antecedente l’inizio
delle lezioni curriculari con inizio alle 7,30.
Il servizio di post scuola si svolge durante i giorni di lezione a partire dal termine delle lezioni fino
e non oltre le 18,00.
Il servizio potrà partire solo dopo l’avvio dell’orario scolastico completo.
La data di inizio, gli orari, la composizione dei gruppi e tutte le altre modalità organizzative,
saranno comunicate alle famiglie degli iscritti, prima dell’inizio dei servizi.
Nonostante le modifiche necessarie al fine di garantire il servizio nel rispetto delle normative
Covid-19, l’Amministrazione ha mantenuto le medesime tariffe dello scorso anno, per favorire le
famiglie e la conciliazione tempo-lavoro.
Quote di pagamento
SERVIZIO
SCUOLA DELL’INFANZIA

Pre scuola infanzia
Pre scuola infanzia (riduzione secondo fratello
10%)
Post scuola infanzia
Post scuola infanzia (riduzione secondo
fratello10%)
Pre e post scuola infanzia
Pre e post scuola infanzia (riduzione secondo
fratello 10%)
SERVIZIO
SCUOLA PRIMARIA

Pre scuola primaria
Pre scuola primaria (riduzione secondo fratello 10%)
Post scuola primaria
Post scuola primaria (riduzione secondo
fratello10%)
Pre e post scuola primaria
Pre e post scuola primaria (riduzione secondo
fratello 10%)

QUOTA
SETTEMBRE

QUOTA
TRIMESTRALE
(ott/nov/dic)
(genn/febb/marzo)
(apr/mag/giu)

QUOTA
ANNUALE

€ 14,00
€ 12,60

€ 42,00
€ 37,80

€ 140,00
€ 126,00

€ 43,00
€ 38,70

€ 129,00
€ 116,10

€ 430,00
€ 387,00

€ 57,00
€ 51,30

€ 171,00
€ 153,90

€ 570,00
€ 513,00

QUOTA
SETTEMBR
E

QUOTA
TRIMESTR
ALE

€ 25,50
€ 22,95
€ 37,00

€ 76,50
€ 68,85
€ 111,00

QUOTA ANNUALE
(non comprensiva
della quota di
iscrizione)
€ 255,00
€ 229,50
€ 370,00

€ 33,30

€ 99,90

€ 333,00

€ 62,50

€ 187,50

€ 625,00

€ 56,25

€ 168,75

€ 562,50
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Per chiusure dovute al Covid-19 e assenze per eventuali quarantene di durata inferiore al mese non
verranno effettuati rimborsi.
Riduzioni
Sono previste le riduzioni per i fratelli iscritti al servizio di pre e/o post scuola e frequentanti l’Istituto
Comprensivo di Gessate:
• Il 2° fratello avrà lo sconto del 10% sul totale della quota.
• Dal 3° fratello in poi sarà applicato lo sconto del 20% sul totale della quota.
• Per gli alunni non residenti in Gessate e che usufruiscono dei servizi di pre e post scuola non
sono contemplate riduzioni di alcun genere.

Terminato il periodo di raccolta delle domande il Comune contatterà le famiglie le cui istanze sono
state accolte e invierà le modalità di pagamento necessarie per confermare l’iscrizione e la frequenza
ai servizi richiesti.

INFO: TEL. 02959299555 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE
12.30 - email servizisociali@comune.gessate.mi.it

