
              
 

 

 

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

di ROMANO DI LOMBARDIA 
Assessorato ai Servizi alla persona 

nell’ambito del bando  della cooprogettazione infanzia 

con  Cooperativa Cascina Fa Paradiso  e Cooperativa Cooper Azione Famiglie   
 

SERVIZIO PRE e POST SCUOLA  
presso scuola Infanzia Munari 

 
 Il SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA è un’ iniziativa pensata all’interno del bando di co-

progettazione sui servizi prima infanzia, che l’Amministrazione Comunale di Romano di 
Lombardia ha affidato nella sua realizzazione alle Cooperative Sociali CAF e Cascina  Paradiso 
FA. 

 Vuole essere una proposta per venire incontro alle esigenze di conciliazione delle famiglie con 
bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia Munari di Romano.  

 Nello specifico intende offrire uno spazio di accoglienza e di assistenza dei bambini, sia 
nell’orario precedente che successivo a quello di normale apertura della scuola. 

 Il servizio viene realizzato all’interno dei locali della scuola dell’Infanzia Munari e gestito nella 
sua parte educativa ed assistenziale da personale educativo. Il Servizio può accogliere un 
numero massimo di 20 bambini e viene attivato solo al raggiungimento di un numero minimo 
di 13 bambini.  

 Può essere attivato in modo stabile per tutta la durata dell’anno scolastico. Per le famiglie 
che non necessitassero in modo continuo del servizio, c’è la possibilità di un suo utilizzo 
anche in forma non continuativa, attraverso accessi giornalieri o settimanali.  

 
 L’ ORARIO di FUNZIONAMENTO 
 
 L’orario di funzionamento del pre scuola è stabilito dalle ore 7.30 fino alle ore 8.00.  
 L’orario di funzionamento del post scuola è stabilito dalle ore 16.00 fino alle ore 17.30. Per 

questa fascia oraria è prevista la somministrazione di una merenda.  
 
 COSTI   
 
 La famiglia contribuisce al pagamento di questo servizio assistenziale non previsto dall’orario 

scolastico effettivo, secondo queste modalità : 
 

Servizio pre scuola Servizio Post scuola 

Periodo costo Periodo  costo 

annuale 180,00 annuale 460,00 

mensile 25,00 mensile 60,00 

settimanale 10,00 settimanale 20,00 

giornaliero 5,00 giornaliero 7,00 

Servizio di pre e post 

annuale 600,00 

mensile 75,00 

settimanale 30,00 

giornaliero 12,00 
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Non è prevista alcuna riduzione della quota in caso di presenza di fratelli. 
 
Solo per l’anno scolastico in corso 2016/2017 i costi sono diversi e calibrati sulle mensilità gennaio 

giugno ovvero: 
 

Servizio pre scuola  Servizio Post scuola 

Periodo costo Periodo  costo 
Gennaio – Giugno 2017 € 108,00 Gennaio – Giugno 2017 € 276,00 

mensile € 25,00 mensile € 60,00 

settimanale € 10,00 settimanale € 20,00 

giornaliero € 5,00 giornaliero € 7,00 

Servizio di pre e post 
Gennaio – Giugno 2017 € 360,00 

mensile € 75,00 

settimanale € 30,00 

giornaliero € 12,00 

 
 
In caso di assenza del bambino o di rinuncia al servizio, non è rimborsabile la quota 

versata. 
 
 
 ISCRIZIONE  
 
Per l’iscrizione al pre e/o post scuola serve compilare il modulo di iscrizione (disponibile presso il 

sito del Comune, gli Uffici Scolastici del Comune o presso la sede della  Cooperativa CAF, in 
Via Dante Alighieri, n.2 a Romano di Lombardia). 

Le iscrizioni si accettano fino alla copertura dei posti disponibili, oltre i quali si crea una lista 
d’attesa. 

 
 
 CRITERI DI PRIORITA’ 
Viene privilegiata l’iscrizione dei bambini: 
1. Già frequentanti la scuola dell’Infanzia Munari 
2. Con entrambi i genitori lavoratori 
3. Con necessità di utilizzo del servizio in modo costante e regolare 
4. In caso di posti disponibili, di volta in volta, vengono valutate le possibilità di accogliere le 

domande per richiesta di accessi settimanali o giornalieri 
 
 
 RITIRO  
Il ritiro dal servizio di pre/post scuola deve essere fatto in forma scritta e firmato dal genitore, 

almeno 15 giorni prima della interruzione di frequenza. 
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In caso di rinuncia al servizio, non è rimborsabile la quota versata. 
 
 
 MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
La quota del servizio di pre-post scuola deve essere pagata entro 7 giorni precedenti il MESE 

(o giorno, settimana) AL QUALE CI SI RIFERISCE. Per l’iscrizione annuale, la quota 
deve essere pagata entro 7 giorni dal momento di consegna dell’iscrizione. 

Il pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario. Il mancato versamento della quota 
spettante, entro le scadenze prestabilite, fa decadere la possibilità di frequenza al servizio. 

In caso di assenza del bambino non è rimborsabile la quota versata. 
 
 MERENDA 
Il servizio post-scuola prevede la somministrazione della merenda, che seguirà le indicazioni 

previste dalla tabella dietetica fornita dall’ATS. 
Chi necessita di diete particolari dovute ad intolleranze o allergie, deve segnalarlo attraverso un 

certificato ATS e comunicarlo al personale educativo operante all’interno del servizio. 
 
 TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Tutti le informazioni richieste all’atto di iscrizione saranno trattate mediante strumenti manuali ed 

informatici in ottemperanza alle legge per la tutela della privacy, D. Lgs. N. 196, del 
30.06.2003 e successive disposizioni regolamentari. 


