Comune di Caravaggio
Provincia di Bergamo

Area Qualità della Vita
Scheda prodotto
NUMERO SCHEDA

002

TITOLO SCHEDA

Pre e post Scuola materna e primaria

NUMERO
REVISIONE

1

DATA REVISIONE

10 settembre 2019

DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

Pre scuola:
Il servizio si concretizza nella possibilità, per gli studenti delle scuole
materne e primarie statali, di accedere ai locali scolastici e di
beneficiare della vigilanza del personale addetto 30 minuti prima
dell’inizio delle lezioni. Il servizio è garantito dalle ore 7.30 alle ore
8.00.
Post scuola:
Il servizio si concretizza nella possibilità, per gli studenti delle scuole
materne e primarie statali, di permanere nei locali scolastici e di
beneficiare della vigilanza del personale addetto 60 minuti dopo la fine
delle lezioni. Il servizio è garantito dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
Iscrizione:
La domanda deve essere presentata on-line nel periodo sotto indicato.
Per eventuale assistenza è possibile rivolgersi allo sportello unico Area
Qualità della Vita.
Disdetta:
Una volta confermato non è possibile disdire il servizio salvo casi
particolari (es. trasferimento di residenza con cambio scuola, ecc.).
Per la disdetta è necessario presentare apposita comunicazione che
comporterà in ogni caso l’addebito della tariffa mensile per l’intero anno
scolastico.

REQUISITI

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

Frequenza di una scuola materna e primaria statale nella quale il
servizio è stato avviato avendo raggiunto il numero minimo di iscritti
(N. 15)
Iscrizione: Modello domanda di accesso al servizio
Disdetta: Modello di disdetta dal servizio

COSTO

Il costo a carico del richiedente è definito di anno in anno dalla Giunta
comunale.
Per l’anno scolastico 2019/2020:
- la tariffa base è fissata in:

€ 15,00 mensili per il servizio di pre-scuola (mezza ora giornaliera);
€ 25,00 mensili per il servizio di post-scuola (un’ora giornaliera).
- la tariffa per le scuole materne “La Margheritina” e san Bernardino è
fissata in:
€ 18,00 mensili per il servizio di pre-scuola (mezza ora giornaliera);
€ 55,00 mensili per il servizio di post-scuola (un’ora giornaliera).
Non sono previste agevolazioni nel caso di più fratelli/sorelle che
usufruiscono del servizio, né agevolazioni per coloro che usufruiscono
del servizio per un numero di giorni inferiori nell’arco della settimana.
La compartecipazione mensile è dovuta per l’intero anno scolastico
indipendentemente dai giorni effettivi di frequenza e non è
assoggettabile a riduzioni.
La quota di compartecipazione verrà richiesta in via anticipata con
cadenza quadrimestrale/trimestrale e il pagamento dovrà essere
effettuato previa ricezione dell’avviso elaborato dall’Ufficio Scuola
Comunale.
Il mancato pagamento delle rate entro il 3° sollecito comporterà la
sospensione immediata dal servizio.
Nel caso di disdetta senza aver usufruito del servizio non sarà richiesto
il pagamento. Non sono previsti rimborsi di quanto già versato.
Nel caso di iscrizione al servizio ad anno scolastico già iniziato si dovrà
pagare la quota intera del mese di iscrizione.
NORMATIVA

TEMPISTICA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/06/2018 “Servizi di
trasporto scolastico e di pre-post scuola: disposizioni regolamentari per
la gestione delle criticità relative ai pagamenti insoluti”.
Deliberazione di Giunta Com.le n. 112 del 09/09/2012 “Modifica tariffe
servizi a domanda individuale 2019-20, adeguamento tariffe servizio
pre-post Scuola e introduzione tariffe per servizio di attività
pomeridiane”.
Presentazione on-line delle domande dal 23 maggio 2019 al 5 luglio
2019
per
l’anno
scolastico
2019-2020
al
seguente
link
https://caravaggio.ecivis.it/ECivisWEB/ (sito del Comune di Caravaggio
area Servizi Scolastici) attraverso le credenziali utilizzate per la gestione
del servizio di refezione scolastica.
I nuovi utenti dovranno procedere alla registrazione nel portale per
entrare in possesso delle credenziali di accesso attraverso le quali
potranno inserire la domanda per il servizio di interesse.
Per eventuale assistenza è possibile rivolgersi allo sportello unico Area
Qualità della Vita.
Oltre tale periodo sarà possibile presentare domanda cartacea
compilando il modulo reperibile sul sito Comunale o presso lo sportello
unico.
Le domande vengono ricevute anche oltre i termini, durante tutto l’anno
scolastico.
L’accettazione al servizio sarà subordinata alla verifica da parte
dell’ufficio scuola della disponibilità di posti. Il servizio verrà attivato
solo previa comunicazione dell’ufficio scuola.

