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ART. 1 – ISTITUZIONE 
 

L’Amministrazione Comunale di Appiano Gentile, in collaborazione con l’Istituto 
comprensivo di Appiano Gentile, istituisce il sevizio di post-scuola, al fine di dare una 
risposta concreta e continuativa alle esigenze delle famiglie del territorio comunale. 
Il Servizio di post-scuola sarà svolto a favore degli alunni della scuola primaria di 
Appiano Gentile. Tale servizio potrà essere riconfermato negli strumenti 
programmatici comunali degli anni futuri, anche tenendo conto degli eventuali 
partecipanti interessati al servizio ed è data facoltà all’Amministrazione di ampliare 
e/o restringere l’offerta ed i destinatari. 
Il servizio di post-scuola potrà essere attivato qualora il numero minimo di aderenti 
raggiungerà i venti (20) bambini, 10 bambini/giorno per il servizio merenda. 
Nel caso in cui in corso d’anno il numero degli iscritti non raggiungerà il minimo di 
venti (20) bambini, la Giunta Comunale, potrà decidere di sospendere l’erogazione 
del servizio di post-scuola. 
 
ART. 2 – FINALITA’ 
 
Il servizio di post scuola è un servizio che si inserisce in una politica di sostegno alle 
famiglie e risponde ad esigenze sociali particolarmente sentite dai nuclei familiari 
dove entrambi i genitori, o l’unico genitore in caso di nuclei monogenotoriali sono 
occupati.  
È un servizio finalizzato, altresì, a promuovere il benessere dei minori garantendo 
una serie di attività ricreative ed educative. 
 
ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO 
 
Il servizio di post-scuola è un servizio di interesse pubblico a domanda individuale di 
cui usufruiscono gli alunni, residenti e non, iscritti e frequentanti la Scuola Primaria 
di Appiano Gentile.  
 
ART. 4 – OBIETTIVI 
 
Il servizio di post-scuola è integrativo rispetto all’attività scolastica e propone attività 
finalizzate ad offrire supporto ed assistenza allo studio per lo svolgimento dei 
compiti e iniziative di gioco e svago. 
Il comune e/o i soggetti dallo stesso individuati preposti all’erogazione del servizio 
non potranno in nessun caso essere considerati responsabili né direttamente né 
indirettamente del rendimento scolastico del bambino frequentante il post-scuola. 
Il servizio ha tra i suoi obiettivi: 
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• Assistere i bambini durante lo svolgimento dei compiti assegnati; 

• Consolidare il metodo di studio già acquisito in ambito scolastico; 

• Favorire l’acquisizione di una corretta metodologia di studio; 

• Incrementare progressivamente l’autonomia personale, 

• Promuovere la capacità di socializzazione per una migliore integrazione 
scolastica; 

• Stimolare la creatività e l’espressione libera dei bambini; 

• Favorire l’interiorizzazione delle regole di convivenza e la loro eventuale 
negoziazione, durante i momenti di studio, di attività strutturata o di gioco 
libero; 

• Promuovere la cura e il rispetto degli ambienti e dei materiali condivisi. 
Qualora non sia possibile il completo svolgimento dei compiti, ne verrà avviata la 
loro esecuzione con lo scopo di fornire all’alunno le informazioni necessarie per 
poter completare e terminare i compiti stessi in completa autonomia. 
 
ART. 5 – MODALITA’ DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio di post-scuola è erogato dal Comune attraverso l’affidamento a soggetto 
esterno adeguatamente qualificato secondo le procedure previste dalla normativa 
vigente e dai regolamenti comunali, non essendo presente in servizio personale 
dell’Ente preposto a tale attività. 
AI fini dell’individuazione dell’affidatario del Servizio di post-scuola il Responsabile 
del Servizio Segreteria predisporrà idoneo capitolato d’appalto, da sottoporre 
all’approvazione della Giunta Comunale, con indicazione dei requisiti minimi 
richiesti per lo svolgimento delle mansioni da parte del personale preposto 
dall’aggiudicatario al Servizio. 
Il servizio è svolto all’interno di aule scolastiche, previo accordo con il Dirigente 
scolastico relativamente alle modalità di utilizzo degli spazi e delle strutture. 
Il periodo di funzionamento del servizio coincide con il calendario scolastico 
adottato dalle competenti autorità. La data di inizio e di fine coincide con detto 
calendario scolastico, salvo diverse indicazioni stabilite annualmente dalla Giunta 
Comunale. 
Il servizio non si effettua nei giorni dichiarati festivi, in quelli compresi nei periodi 
delle vacanze natalizie e pasquali e in quelli nei quali le attività della scuola è 
sospesa per effetto di elezioni politiche o amministrative o referendum, nonché in 
quelli nei quali siano stati proclamati scioperi del personale scolastico. 
Il servizio è attivo nelle giornate da lunedì a venerdì secondo le seguenti fasce di 
frequenza: 
 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
 14,00/16,00   14,00/16,00 
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16,00/18,00 16,00/18,00 16,00/18,00 16,00/18,00 16,00/18,00 

MERENDA 
16,00/16,30 16,00/16,30 16,00/16,30 16,00/16,30 16,00/16,30 

All’uscita i genitori, o un loro delegato, dovranno prendere in consegna i bambini. 
Il periodo di funzionamento e gli orari sopra specificati potranno subire variazioni 
per soddisfare comprovate esigenze dei ragazzi, delle famiglie o delle Istituzioni 
scolastiche, compatibilmente con le possibilità di erogazione del servizio da parte 
dell’Amministrazione comunale, anche dettate da disponibilità di bilancio. 
L’Amministrazione valuta annualmente l’efficienza del servizio in termini di 
funzionalità ed efficienza in base alle indicazioni del presente regolamento e della 
normativa vigente. I reclami e/o le segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere 
inoltrati al Comune di Appiano Gentile. 
 
Servizio mensa  
Nelle giornate di martedì e venerdì e per la durata del servizio post-scuola sarà in 
funzione anche il Servizio Mensa per i bambini che ne facciano richiesta, seguendo 
le medesime modalità del servizio di mensa scolastica dei giorni di ordinario rientro.  
 
ART. 6 – ISCRIZIONI 
 
I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di post-scuola devono 
presentare domanda di iscrizione in modalità on-line direttamente dal Sito Web del 
Comune tramite SPID o CIE entro i termini che verranno resi noti annualmente 
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. A tal fine gli uffici 
comunali offriranno supporto nella compilazione on line delle domande di iscrizione, 
ai genitori che ne faranno richiesta. 

La scelta della tipologia di frequenza va dichiarata all’atto dell’iscrizione. 
L’iscrizione è annuale per l’intero anno scolastico. L’accoglimento della domanda è 
subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri stabiliti dal presente 
regolamento. 
Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1 potranno 
essere accolte compatibilmente con le esigenze del servizio e con la capacità della 
struttura. 
Le domande presentate verranno accolte secondo le seguenti priorità: 

- Svolgimento dell’attività lavorativa da parte di entrambi i genitori residenti nel  
Comune di Appiano Gentile (priorità 1) 

- Svolgimento dell’attività lavorativa da parte di un solo genitore residente nel 
Comune di Appiano Gentile (priorità 2) 

- Bambino non residente nel comune di Appiano Gentile, ma frequentante la 
scuola di Appiano Gentile (priorità 3) 
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Nel caso di impossibilità ad accogliere tutte le domande pervenute per motivi legati 
all’organizzazione del servizio e alla capacità delle strutture le domande verranno 
accolte in base ai criteri sovraesposti e, in second’ordine, in base alla data di 
presentazione della domanda stessa. 
L’iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione e accettazione da parte del 
responsabile del minore di tutte le norme contenute nel presente regolamento   e 
dell’obbligo di versare con la regolarità prevista dal seguente articolo 8 la tariffa 
determinata dalla Giunta Comunale per il servizio di post-scuola. 
 
 
ART. 7 – TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa determinata dall’Amministrazione 
Comunale per il servizio richiesto. 
L’Amministrazione Comunale, mediante deliberazione di Giunta Comunale ai sensi 
della normativa vigente, stabilisce annualmente l’ammontare della quota da 
richiedere alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio.  
La Giunta comunale potrà determinare altresì eventuali agevolazioni e/o riduzioni di 
tariffe a vantaggio di famiglie residenti secondo le modalità previste dal vigente 
Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi 
finanziari a persone fisiche. 
 
 
Art. 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE FAMIGLIE 
 
Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa determinata dall’Amministrazione 
Comunale per il servizio richiesto, secondo le modalità e le tempistiche individuate 
con delibera della Giunta Comunale. 
A tal fine l’ufficio Segreteria del Comune di Appiano Gentile provvederà ad  
emettere i relativi avvisi PAGO PA. 
La tariffa non è rimborsabile o riducibile in caso di mancata o parziale frequenza. 
Il mancato pagamento degli importi dovuti comporta l’esclusione dai servizi 
extrascolastici per i successivi anni scolastici oltre al recupero, anche coattivo ai 
sensi di legge, delle somme non pagate e delle tariffe residue. 
 
ART. 9 – RINUNCIA 
 
Qualora i genitori decidessero di ritirare il proprio figlio dal post-scuola dovranno 
darne comunicazione scritta al Comune di Appiano Gentile. Il ritiro, anche ai fini del 
pagamento delle tariffe, avrà decorrenza dall’inizio della mensilità successiva a 
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quella di presentazione della domanda all’ufficio protocollo del Comune di Appiano 
Gentile. 
 
 
 
ART. 10 – NORME DI COMPORTAMENTO 
 
Il bambino che partecipa al post-scuola è tenuto ad osservare un comportamento 
educato, rispettoso e corretto nei confronti degli operatori e degli altri bambini, tale 
da non intralciare il corretto svolgimento del post-scuola e non creare occasioni di 
pericolo per sé e per gli altri. 
In caso di comportamenti del minore che siano di grave disturbo e costituiscano 
pericolo e/o impedimento al corretto svolgimento del post-scuola, l’alunno potrà 
essere, anche temporaneamente, escluso dal servizio, previa comunicazione scritta 
ai genitori. 
 
ART. 11 – NORME FINALI 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano tutte le altre 
norme di legge, civili, penali e amministrative e di regolamento in materia. 
 
 
ART. 12 – PRIVACY 
 
L’Amministrazione Comunale utilizza i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi 
del D. Lgs. 196/2003, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all’organizzazione del 
servizio di post scuola. Ai genitori in fase di istanza del servizio oggetto del presente 
regolamento viene fornita informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 


