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CIRCOLARE N.137 

Ai genitori degli alunni 
di scuola dell’Infanzia e Primaria 

 
Oggetto: SERVIZIO PRE E POST SCUOLA  ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per il servizio di pre e post scuola per l’anno scolastico 
2020-2021. Le tariffe stabilite dal Comune di Prato sono quelle riportate nelle tabelle sottostanti.  
Le famiglie che hanno iscritto i propri figli ai servizi di pre/post scuola nell’a.s. 2019/2020 
possono usufruire del voucher riconosciuto dal Comune di Prato agli iscritti quale rimborso del 
servizio non usufruito a causa della sospensione delle attività per l’emergenza epidemiologica. Le 
quote dei voucher sono riportate nella tabella allegata alla presente circolare (allegato A). 
Pertanto i genitori che usufruiranno dei voucher dovranno procedere al versamento della quota 
per l’a.s. 2020/2021 detraendo il relativo l’importo dalla tariffa relativa alla propria situazione. 
 
Stante il quadro in continua evoluzione e la prioritaria esigenza di garantire le condizioni di 
sicurezza stabilite dalla autorità governativa e sanitaria per il contrasto dell’epidemia da Covid-
19, l’effettiva attivazione del servizio per ogni singolo plesso, rimane condizionata al riscontro 
di dette condizioni una volta conclusa la fase delle iscrizioni che possono influenzare, per 
tipologia e numero, l’organizzazione successiva e quindi la fattibilità. 
  

Tariffe in vigore per l’a.s. 2020/21 
 

TARIFFE PER ISCRIZIONE AD ENTRAMBI I SERVIZI (“PRE” E  “POST” SCUOLA) 

 Anno 2020 
ISEE da 0 a 
11.300,00 

Anno 2020 
ISEE da 11.300,01 a 26.999,99 

Anno 2020 
ISEE da 27.000,00 

ISCRIZIONE INIZIO ANNO ISCRIZIONE INIZIO ANNO 

Primo figlio iscritto €  180,00 P € 190,00 €  220,00 

Secondo figlio iscritto €  120,00 €  130,00 €  160,00 

Terzo figlio iscritto €  110,00 €  110,00 €  130,00 

ISCRIZIONE DAL 1° FEBB.2021 ISCRIZIONE DAL 1° FEBB.2021 

Primo figlio iscritto € 140,00 €  150,00 €  180,00 

Secondo figlio iscritto € 100,00 €  110,00 €  140,00 

Terzo figlio iscritto €  100,00 €  100,00 €  120,00 

Handicap L. 104/92 Esonero totale Esonero totale Esonero totale 

 

TARIFFE PER ISCRIZIONE AD UN SOLO SERVIZIO (SOLO “PRE” O SOLO “POST” SCUOLA) 

 Anno 2020 
ISEE da 0 a  11.300,00 

Anno 2020 
ISEE da 11.300,01 a 26.999,99 

Anno 2020 
ISEE da 

27.000,00 
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ISCRIZIONE INIZIO ANNO ISCRIZIONE INIZIO ANNO 

Primo figlio iscritto €  130,00 € 135,00 €  165,00 

Secondo figlio iscritto €    90,00 €   95,00 €  125,00 

Terzo figlio iscritto €    80,00 €   80,00 €  100,00 

ISCRIZIONE DAL 1° FEBB.2021 ISCRIZIONE DAL 1° FEBB.2021 

Primo figlio iscritto € 100,00 €  105,00 €  135,00 

Secondo figlio iscritto €  70,00 €   75,00 €  105,00 

Terzo figlio iscritto €  70,00 €   70,00 €    90,00 

Handicap L. 104/92 Esonero totale Esonero totale Esonero totale 

 
Il pagamento della quota di iscrizione al servizio deve essere effettuato con versamento sul c/c 
bancario:  
IT38 V030 6921 5251 0000 0046 001 – Intesa Sanpaolo-Filiale di “Prato - Via Mozza sul Gorone, 
5 - intestato a “Istituto Comprensivo Nord” a nome dell’alunno e con indicato nella causale 
“Servizio pre/post scuola classe ………. plesso ………...”. 
 
Le iscrizioni possono essere accettate solo se complete della documentazione prevista. Sono 
ammessi al servizio gli alunni per i quali venga documentato, anche mediante 
autocertificazione, che l’orario di lavoro di entrambi i genitori (o soggetti equiparati) non è 
compatibile con l'orario scolastico e che nessun altro familiare è in grado di accompagnare e/o 
riprendere l'alunno. Per dipendenti privati è necessaria la dichiarazione del datore di lavoro 
circa gli orari di servizio. Particolari esigenze delle famiglie, non documentabili nelle modalità 
suddette, potranno essere valutate dal Dirigente Scolastico. 
 
Il modulo di domanda e il fac-simile della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è 
reperibile sul sito dell’Istituto: www.icnordprato.edu.it 
 
Il modulo dovrà essere inviato tramite mail (poic820002@istruzione.it) debitamente compilato e 
con allegati la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà oppure la certificazione del datore di 
lavoro inerente gli orari di servizio, la ricevuta del pagamento, il modello ISEE se dovuto, 
improrogabilmente entro giovedì 10 settembre 2020. In caso di difficoltà o per richiesta di 
informazioni telefonare all’ufficio didattica per un eventuale appuntamento (0574/470509 dalle 
10 alle 12 tutti i giorni). 

 
Sono esonerati dal pagamento della quota unicamente gli utenti con certificazione di disabilità 
di cui alla legge 104/92. 
 
Come più sopra ricordato, il servizio sarà attivato nel rispetto delle misure di contenimento 
dell’epidemia da Covid-19  e soltanto se raggiunto il numero minimo di 10 o almeno il 10% degli 
alunni per ciascun plesso. 
 
Nel caso in cui il servizio non venga attivato, le quote pagate saranno restituite dietro 
presentazione di apposita istanza che riporti i dati del beneficiario e le coordinate bancarie. 
                                                                                                                                                         

Il Dirigente 
(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma digitale 
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