COMUNE DI ALBIATE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Via Salvadori, 1 – Via Dante, 15/a – cod.fisc. 02788420152 – p.IVA 00737700963
Tel. 0362/932441 – Fax 0362/932306 – e-mail: comune@comune.albiate.mb.it

SERVIZIO DI PRE – SCUOLA E POST – SCUOLA
CARTA DEL SERVIZIO
1. La presente Carta del Servizio di Pre-Scuola e Post-Scuola è approvata ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento per l’Erogazione dei Servizi Scolastici ed è a tutti gli
effetti contratto di servizio con l’utenza.
2. Il Servizio di Pre-Scuola e Post-Scuola è attivato per gli alunni della scuola primaria
Ungaretti di Albiate e (limitatamente al pre-scuola - della scuola secondaria Fermi
di Albiate).
3. Il servizio è effettuato dalla Cooperativa Csls di Como, che ha stipulato contratto di
appalto con il Comune di Albiate. Il servizio è svolto da personale con qualifica di
educatore.
4. Il Servizio di Pre-Scuola e Post-Scuola viene erogato per il periodo di funzionamento
delle scuole primaria e secondaria, ad eccezione del primo giorno di scuola, per il
post-scuola, nelle giornate in cui la scuola primaria non effettua il rientro
pomeridiano.
5. Il Servizio di Pre-Scuola e Post-Scuola si articola secondo i seguenti orari:
a. Pre-Scuola dalle ore 7.20 all’inizio delle lezioni della scuola primaria, con
ingresso a orario libero;
b. Post-Scuola dalle ore 16.20 alle 17.45, con uscita a orario libero.
6. All’atto dell’iscrizione, i genitori degli utenti del servizio post-scuola comunicano le
persone autorizzare in via generale a ritirare i bambini presso il servizio. Tale
comunicazione può in ogni tempo essere modificata e/o integrata. Per
autorizzazioni occasionali, è sufficiente una comunicazione sul diario scolastico.
7. Gli alunni sono tenuti a rispettare le indicazioni di comportamento impartite dal
personale educativo, in particolare e mantenere un atteggiamento corretto,
evitando comportamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria e
altrui.
Qualora si verifichino comportamenti scorretti, il personale ne dà immediata
segnalazione al Comune di Albiate che provvede a informarne la famiglia.
La grave o reiterata violazione delle norme di cui al presente articolo può
comportare l’esclusione dal servizio ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per
l’Erogazione dei Servizi Scolastici.
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8. Nei locali in cui si effettua il servizio di pre e post scuola non è consentito l’accesso
di persone estranee, ivi comprese i famigliari che accompagnano o ritirano
l’utente. Solo in casi eccezionali, a discrezione dell’educatore, può essere
ammesso l’accompagnatore del bambino, ma solo per il tempo strettamente
necessario per agevolare le operazioni di preparazione da parte dello stesso.
9. Le iscrizioni al servizio devono essere effettuate entro li 15 luglio. Il Comune
garantisce il servizio per quanti si iscrivano entro detto termine. Iscrizioni effettuate
in momenti successivi, saranno accolte solo se compatibili con il servizio
organizzato.
10. Il servizio è strutturato in trimestri: è possibile iscriversi ad uno o più trimestri. E’
possibile ritirarsi dal servizio in qualunque momento: il ritiro, tuttavia, avrà efficacia
solo dal trimestre successivo alla data di rinuncia.
11. I canoni trimestrali verranno richiesti alle famiglie in anticipo, indicativamente entro
il 15 ottobre, 31 dicembre e 31 marzo.
12. Non verranno accettate le iscrizioni di chi non sia in regola con i pagamenti di
servizi scolastici resi in anni precedenti.
13. Le agevolazioni legati all’Isee devono essere chieste all’atto dell’iscrizione, previa
presentazione di attestazione Isee in corso di validità. Le agevolazioni si applicano,
in ogni caso, dal momento della presentazione e non hanno effetto retroattivo.
14. Le tariffe dovute per il servizio sono quelle indicate nella tabella allegata.
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TABELLA ALLEGATA
TARIFFE DA APPLICARE AL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2017-2018
Tariffa pre-scuola: 210,00 euro / annui
Agevolazioni Isee
Fino a euro 5908
Da euro 5909 a euro 8333
Da euro 8334 a euro 10654
Oltre euro 10654 e non residenti

Euro 42.00
Euro 126.00
Euro 168,00
Euro 210.00

Tariffa post-scuola: 210,00 euro / annui
Agevolazioni Isee
Fino a euro 5908
Da euro 5909 a euro 8333
Da euro 8334 a euro 10654
Oltre euro 10654 e non residenti

Euro 42.00
Euro 126.00
Euro 168,00
Euro 210.00

