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DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 
Il servizio si concretizza nella possibilità, per gli studenti della scuola 
primaria di Vidalengo, di accedere ai locali scolastici e di beneficiare 

della vigilanza del personale addetto per 2 ore giornaliere. Il servizio è 
garantito dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

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 Frequenza della scuola primaria statale di Vidalengo, il servizio è stato 
avviato avendo raggiunto il numero minimo di iscritti (N. 15) 

DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 
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.  

Sono previste riduzione in base alla situazione ISEE familiare. 

 

Le opzioni di frequenza sono 2:  

 5 pomeriggi settimanali; 

 2 pomeriggi settimanali (martedì e giovedì). 

 

 

Moduli/Pomeriggi%20Vidalengo/modulo%20richiesta%20pomeriggi%20Vidalengo.doc
Moduli/Pomeriggi%20Vidalengo/modulo%20rinuncia%20servizio%20pomeriggi%20Vidalengo.doc


Tariffe per 5 pomeriggi settimanali 

 
Fascia ISEE Tariffa mensile PERCENTUALE SU COSTO 

SERVIZIO 

1 Da € 0,00 a 
€ 3.000,00 

€ 0,00 0% 

2  da € 

3.000,01 a € 
14.999,00 

da € 5,00 a € 24,99 

con arrotondamento 
per eccesso a € 0,10 

applicata metodologia della 

progressione lineare prevista 
dall'art. 8 comma 1 del 
Regolamento per le 
prestazioni sociali agevolate 

3 da €. 

15.000,00 

€ 25,00  100% 

 

Tariffe per 2 pomeriggi settimanali 

 
Fascia ISEE Tariffa mensile PERCENTUALE SU COSTO 

SERVIZIO 

 1 Da € 0,00 a 
€ 3.000,00 

€ 0,00   0% 

 2   da € 
3.000,01 a   
€ 14.999,00 

da € 2,50 a € 14,99 
con arrotondamento 
per eccesso a € 

0,10 

applicata metodologia della 
progressione lineare prevista 
dall'art. 8 comma 1 del 

Regolamento per le 
prestazioni sociali agevolate 

 3 da €. 
15.000,00 

€ 15,00   100% 

 

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 Deliberazione di Giunta Com.le n. 134 del 7/12/2021 “Servizi a 
domanda individuale anno 2022 - Tassi di copertura del costo di 

gestione e approvazione tariffe”. 
 

Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/06/2022 - “Regolamento 
per l’erogazione e l’accesso ai servizi scolastici ed extrascolastici”. 
 



TEMPISTICA Presentazione delle domande nelle modalità e nel periodo indicato nella 
notizia che viene pubblicata ogni anno sul sito comunale.  
Per l’a.s. 2022-23 il periodo per la presentazione delle iscrizioni va dal 

19 aprile al 15 giugno 2022. 

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. 

 


