Prot. N. 12256
CAT. 7 CL. 1 FASC. 5
citare nella risposta il num. di protocollo e la classificazione

Allegati n. 1

Basiglio, 10 settembre 2021
Ai Genitori degli alunni delle scuole
. Primaria
. dell’Infanzia

Oggetto: Servizio di pre/post-scuola – anno scolastico 2021/2022
Gent.mi genitori,
l’Amministrazione comunale, per venire incontro alle esigenze di conciliazione del tempo delle famiglie
propone il servizio di pre e post orario per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e la primaria
dell’Istituto comprensivo di Basiglio. L’organizzazione del servizio tiene conto delle recenti disposizioni
normative in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Rispetto agli scorsi anni, l’individuazione degli spazi, la formazione dei gruppi, le modalità di entrata/uscita
oltre che lo svolgimento delle attività sono state adeguate alle prescrizioni delle normative indicate.
Disponibilità di posti
Per quest’anno scolastico 2021/2022, al fine di garantire l’accesso in sicurezza e il mantenimento degli
standard previsti dalle disposizioni relative al distanziamento sociale, gli spazi disponibili individuati
presso l’Istituto comprensivo prevedono un accesso a numero ridotto per la fruizione del servizio di
pre/post scuola come di seguito riportato:
scuola infanzia OVEST n. 20 posti
scuola infanzia EST n. 10 posti
scuola primaria n. 65 posti
Criteri di ammissione
Al fine di costituire una graduatoria di ammissione al servizio, sono stati individuati i seguenti criteri di
priorità di accesso:
Residenza della famiglia nel Comune di Basiglio (del minore iscritto e di almeno 1 genitore).
Situazione lavorativa dei genitori desumibile da attestazione del datore di lavoro (o da
autocertificazione nel caso dei lavoratori autonomi), da allegare alla domanda di iscrizione, da cui
risulti che:
 entrambi i genitori (o l’unico genitore convivente) svolgono attività lavorativa all’esterno
dell’abitazione
 un genitore (o l’unico genitore convivente) svolge attività lavorativa in smart working, l’altro
genitore all’esterno dell’abitazione
 entrambi i genitori svolgono attività lavorativa in smartworking
Presenza all’interno dello stesso nucleo familiare di altri figli minori di 14 anni.
In ogni caso, a parità di condizioni, viene data priorità alla minore età del bambino e, nel caso della scuola
dell’infanzia, alle iscrizioni per tutta la fascia oraria.
Qualora dovesse risultare una ulteriore disponibilità di posti, potranno essere accolte domande di
iscrizione per bambini non residenti, con precedenza per quelli di cui almeno un genitore svolga attività
lavorativa sul territorio di Basiglio.
Presentazione delle domande di iscrizione
Le iscrizioni si riceveranno dal 10 al 21 settembre 2021.
La modulistica per l’iscrizione al servizio di pre/post scuola è scaricabile dal sito del Comune e dovrà essere
inviata all’ indirizzo mail scuola@comune.basiglio.mi.it

Pratica trattata da : Silvia Lenoci
20080 Basiglio MI – Piazza Leonardo da Vinci 1
Tel. 02 90452245 – Fax 02 90452249 – www.comune.basiglio.mi.it
CF 80109890154 – P. IVA 04181870157

Tel. 02/90452245

Sulla base dei criteri individuati, sarà comunicata alle famiglie interessate l’ammissione al servizio e
richiesto il pagamento della tariffa corrispondente alla fascia oraria di iscrizione, attraverso una delle
seguenti modalità:
bonifico bancario intestato a “Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Sondrio”
IBAN: IT27E 05696 01600 000031000X90;
on-line dal sito www.comune.basiglio.mi.it, Basiglio Pagamenti Online – Servizi Scolastici.
versamento su c/c postale n. 45671203 intestato a “Comune di Basiglio Servizio Tesoreria”
La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere inviata a scuola@comune.basiglio.mi.it
Non saranno accettate richieste di iscrizione fuori termine e non sono previsti rimborsi.
Tariffe
L’istituto comprensivo ha comunicato all’Amministrazione comunale che, anche per questo anno scolastico
2021/2022 a causa dell’emergenza Coronavirus, per le scuole dell’infanzia non sarà in grado di garantire il
servizio di prolungamento orario nella fascia dalle 16.00 alle 17.00. Per questo motivo l’Amministrazione
Comunale ha deciso di estendere il servizio di post orario individuando una nuova tariffa.
SCUOLA DELL’INFANZIA

pagamento
SERVIZIO POST-SCUOLA

costo annuale *
dalle 16.00 alle 18.00

€ 430,00**

50%
Alla conferma
dell'iscrizione

50%
entro il 31/03/2022

€ 215,00**

€ 215,00**

dalle 16.00 alle 17.00
€ 258,00
€ 129,00
€ 129,00
(sconto 40%)
* L'attivazione del servizio è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 6 iscritti per
ciascun plesso scolastico
** In caso di iscrizione solo alla prima ora (dalle ore 16.00 alle ore 17.00) la tariffa verrà scontata del 40%
SCUOLA PRIMARIA
pagamento
SERVIZIO PRE-SCUOLA
dalle ore 7.30 alle ore 8.25

costo annuale ***

€

80,00

SERVIZIO POST-SCUOLA
dalle ore 16.30 alle ore 18.00

costo annuale ***

50%
Alla conferma
dell'iscrizione

50%
entro il 31/03/2022

€ 40,00

€ 40,00
pagamento

€

260,00

50%
Alla conferma
dell'iscrizione

50%
entro il 31/03/2022

€ 130,00

€ 130,00

*** L'attivazione del servizio è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 25 iscritti.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al Servizio educazione e infanzia tel. 02.90.45.22.45/6 o
scuola@comune.basiglio.mi.it.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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