
SERVIZIO PRE E POST SCUOLA
Anno scolastico 2018/2019

Il servizio di PRE e POST SCUOLA ha l’obiettivo di agevolare le famiglie dei minori frequentanti le Scuole Pubbliche
dell’Infanzia e Primarie della Città, con genitori entrambi lavoratori, nella fruizione dei servizi scolastici,  offrendo  un
ampliamento d’orario del tempo Scuola.  Consiste nella sorveglianza, nell’assistenza e nello  svolgimento di
attività  educative,  ludiche  e  di  animazione  a  favore  dei  minori,  nel  periodo  antecedente  l’inizio  delle  lezioni  (PRE
SCUOLA) e nel periodo successivo (POST SCUOLA) al termine delle lezioni in base al calendario scolastico, per circa
tre ore al giorno dal lunedì al venerdì. I destinatari del servizio sono quindi i bambini/e i ragazzi/e frequentanti le predette
Scuole e le loro famiglie che intendono usufruirne in modo continuativo per l’intero anno scolastico, in modo parziale per
mensilità o anche saltuariamente con l’utilizzo dei buoni a costo fisso giornaliero.

Il  costo  del  servizio  è  fisso:  sia  che  venga  utilizzato  parzialmente  sia  che  il  calendario  scolastico  preveda
interruzioni delle lezioni. Qualora si verifichi l’impossibilità ad utilizzare il servizio per un’intera mensilità (dal
giorno 15 al giorno 15 del mese successivo), la quota corrisposta relativa a tale periodo verrà rimborsata previa
richiesta motivata da presentare all’Ufficio Politiche Sociali del Comune con allegata documentazione che ne
attesti l’impedimento (motivi di salute o altri motivi ritenuti rilevanti dall’Amministrazione Comunale).

L’iscrizione  può  essere  eseguita  per  il  solo  servizio  di  PRE  SCUOLA o  per  il  solo  servizio  di  POST
SCUOLA,  oppure  interamente  iscrivendosi  al  servizio  di  PRE&POST  SCUOLA,  mentre  per  i  BUONI
GIORNALIERI non è  prevista  iscrizione occorre  solo fare richiesta  presso l’operatore  in  servizio presso
ciascuna sede e compilare il  modulo identificativo.  La disponibilità dei  posti  per ciascuna sede è garantita
prioritariamente  agli  iscritti  al  servizio  dell’anno  scolastico  precedente  mentre  le  nuove  iscrizioni  saranno
accolte,  in  ordine  cronologico  d’arrivo,  sino  ad esaurimento  dei  posti  disponibili  in  relazione  al  rapporto
educatore/minore (1/28).
Coloro  che  sono  interessati  a  presentare  domanda  d’iscrizione  per  l’anno  scolastico  2018/2019  devono
verificare  la  disponibilità  di  posti  con  l’operatore  addetto  presso  la  Scuola  di  riferimento  negli  orari
sottoriportati, e provvedere ai relativi versamenti secondo le modalità avanti citate, contattando direttamente
l’operatore addetto al servizio presso la Scuola in cui si intende usufruire del servizio a partire dal 10/09/2018:
- dalle ore 7,30 alle ore 9,30 e dalle ore 12,00 alle ore 13,00 prima dell’avvio del servizio refezione scolastica.
- dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,00 dopo l’avvio del servizio refezione scolastica.

Scuola AGAZZI / BATTISTI Via Montegrappa, 27
Scuola ANDERSEN Baden Powell, 5
Scuola ANNA FRANK /GIOVANNI XIII Via Serafino, 5
Scuola COLLODI/COLLODI C.SO TORINO Viale Kennedy, 24
Scuola COSTA Via Podgora, 22
Scuola PARRI Via Rocchietta, 1
Scuola POLLICINO Via Giovanni XIII, 27 (solo servizio di Pre Scuola, il servizio di Post scuola presso la 
scuola Parri in relazione agli iscritti il servizio potrà essere sdoppiato)
Scuola RIVA Via alla Stazione, 12
Scuola RODARI/ LAURO Via Battitore, 2
Scuola MONTESSORI Via Margherita D’Acaja, 5 (solo servizio di Post Scuola)

Servizio di PRE SCUOLA dalle ore 7,30 alle ore 8,30 (Scuole dell’Infanzia e Primarie)
Servizio di POST SCUOLA dalle ore 16,30 alle ore 18,00 (Scuole Primarie)
Servizio di POST SCUOLA dalle ore 16,15 alle ore 17,45 (Scuole dell’Infanzia)

Gli Orari di svolgimento del Servizio sono i seguenti:

Le Sedi Scolastiche di svolgimento del Servizio sono le seguenti:



Sono previste  esenzioni dal pagamento  della tariffa esclusivamente a chi avrà un indice ISEE di prima e
seconda fascia e contestuale relazione sociale del CISS. Sono altresì esenti dal pagamento della tariffa i soggetti
portatori di handicap certificato. Per i bambini in affido familiare varrà l’ISEE della famiglia affidataria residente
in Pinerolo.
Il pagamento della tariffa a carico delle famiglie o il versamento per l’acquisto dei Buoni Giornalieri dovrà essere 
effettuato o mediante:
- BONIFICO BANCARIO   su CODICE IBAN bancario: IT 48 G 02008 30755     000000515964;  
- VERSAMENTO DIRETTO   in Tesoreria Comunale   presso gli sportelli Banca Unicredit S.p.a,   
indicando nella   causale   del versamento sia del Bonifico Bancario sia del Versamento presso tesoreria:   il periodo  
in cui si intende usufruire del servizio, la Scuola frequentata e il nome del     minore.  

Le Tariffe differenziate in base alle fasce ISEE 2017 di appartenenza per l’anno scolastico 2017/2018 possono
essere pagate mensilmente, in due rate o in un’unica soluzione, così come segue:

FASCE ISEE
TARIFFE di PRE SCUOLA o di POST SCUOLA

MENSILE
decorrenza fissa dal 15

di ogni mese

2 RATE
1° rata dal 10.09.18 al 31.01.19
2° rata dal 01.02.19 al 07.06.19

VERSAMENTO
UNICO

dal 10.09.18 al 07.06.19
da € 0 a € 3.680,75

23,00 103,50 207,00
da € 3.680,76 a € 7.973,55

30,00 135,00 270,00
da € 7.973,56 a € 12.879,61

39,00 175,50 351,00
da € 12.879,62 a € 18.398,92

49,00 220,50 441,00
da € 18.398,93 a € 25.143,54

57,00 256,50 513,00
Oltre € 25.143,54 e coloro che 
non presentano l’attestazione
ISEE 64,00 288,00 576,00

NON RESIDENTI 77,00 346,50 693,00

FASCE ISEE
TARIFFE di PRE SCUOLA & POST SCUOLA

MENSILE
decorrenza fissa dal 15

di ogni mese

2 RATE
1° rata dal 10.09.18 al 31.01.19
2° rata dal 01.02.19 al 07.06.19

VERSAMENTO
UNICO

dal 10.09.18 al 07.06.19

da € 0 a € 3.680,75 28,00 126,00 252,00

da € 3.680,76 a € 7.973,55 35,00 157,50 315,00

da € 7.973,56 a € 12.879,61 49,00 220,50 441,00

da € 12.879,62 a € 18.398,92 59,00 265,50 531,00

da € 18.398,93 a € 25.143,54 69,00 310,50 621,00
Oltre € 25.143,54 e coloro che

non presentano attestazione Isee 77,00 346,50 693,00

NON RESIDENTI 92,00 414,00 828,00

Il buono giornaliero  può essere acquistato in forma singola o multipla dagli operatori in servizio presso la
Scuola  di  riferimento  dietro  consegna  della  ricevuta  di  versamento  eseguita  con  le  stesse  modalità  del
pagamento della tariffa mensile.

TARIFFE BUONI GIORNALIERI
Buono giornaliero per un utilizzo del servizio di PRE o di POST SCUOLA 6,00

Buono giornaliero per un utilizzo del servizio di Pre & POST SCUOLA 10,00

Per informazioni: Ufficio Politiche Sociali - Tel. 0121/361.228-229 o consultare la pagina del sito

http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/scuola-famiglia-ed-infanzia/140-pre-
e-post-scuola

http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/scuola-famiglia-ed-infanzia/140-pre-e-post-scuola
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/scuola-famiglia-ed-infanzia/140-pre-e-post-scuola

