
 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE per l’intero anno scolastico 

approvate con deliberazioni G.C. n. 19 del 07/03/2022  

 

SCUOLA PRIMARIA STATALE "SUOR MARIA DILETTA MANERA" 

 

 

 TARIFFA : Quota forfettario di € 100,00  

AGEVOLAZIONI STANDARD PER UTENTI RESIDENTI  

 

Riduzione: 

- Del 30%  per i nuclei con ISEE da € 0,00 a € 6.000,00: 

- Del 10% per i nuclei  con ISEE da € 6.000,01 a € 15.749,00:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti: 

 

- Comune di Mede  Tel. 0384/822214 - Ufficio Istruzione ed Attività Scolastiche 

 
 
 

 
 

 
 

 

COMUNE DI MEDE 

Provincia di Pavia 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA STATALE 

SUOR MARIA DILETTA MANERA  

A.S. 2022/2023 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DI CUI ALLE LINEE GUIDA 
APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.139 
DEL  17.11.2021. 
 

 Il servizio è rivolto agli alunni della scuola primaria statale “Suor Maria 
Diletta Manera” e garantisce l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni 
nel tempo antecedente l’inizio dell’attività didattica. 
 

 Il numero massimo degli utenti per l’A.S. 2022/2023 è stabilito in n. 30 
utenti. 

 

 Requisito per la fruizione del servizio è l’oggettiva necessità che l’alunno 
anticipi l’ingresso a scuola per comprovate esigenze lavorative di 
entrambi i genitori, o dell’unico genitore in caso di famiglie monogenitoriali 
(ragazza/o madre/padre, vedovo/a, separato/a legalmente o di fatto 
purché il coniuge risieda altrove, divorziato/a).  
Le suddette esigenze lavorative devono riferirsi ad orari e/o turni di 
lavoro, come documentati dai datori di lavoro in caso di lavoro 
dipendente, o autocertificati in caso di lavoro autonomo. 
 

 La domanda di iscrizione ha validità per l’intero anno scolastico 
2022/2023 a decorrere dal 27/09/2022. Le domande pervenute oltre il 
termine individuato dal Comune (20/09/2022) saranno accolte 
compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.  
 

 Il servizio è erogato quotidianamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 
7.30 alle ore 8.15, durante il periodo stabilito di comune accordo tra il 
Comune e l’Istituto Scolastico, sulla base del calendario scolastico. 

 

 Durante il pre-scuola gli alunni sono tenuti ad un comportamento 
corretto e decoroso, tale da non pregiudicare lo svolgimento del 
servizio o da poter arrecare danni a persone o cose; è compito della 
famiglia istruire i propri figli circa il rispetto di tali norme 
comportamentali. In caso di comportamenti scorretti e indisciplinati, 
segnalati dagli operatori con apposita relazione, si procede ad 
avvisare la famiglia e l’Istituto Scolastico dei fatti accaduti e, qualora il 
comportamento dell’alunno resti immutato, si potrà giungere alla 
sospensione dal servizio. 
 

 

 

 la Cooperativa affidataria risulta responsabile degli utenti sino a 
quando verranno presi in consegna dal personale scolastico  

 

 Il servizio è gestito dalla Cooperativa Sociale Start e si svolgerà 
presso l’Aula Consiglio sita al piano terra della Scuola Primaria con le 
seguenti modalità operative concordate con la Scuola: 

- I genitori dovranno accompagnare gli alunni sino alla porta situata in 
prossimità dello scivolo sita in Vicolo De Martini; l’ingresso potrà 
avvenire sino alle ore 8,10. 

-  Al termine del servizio di pre-scuola l’insegnante di classe si recherà 
presso l’Aula Consiglio e prenderà in consegna i rispettivi alunni.  

 

- In relazione all’andamento dei contagi da Covid-19, dovranno essere 
rispettate le regole che verranno impartite. 

 

 Il servizio prevede il pagamento di una tariffa forfettaria pari ad € 
100,00 fatta salva l’applicazione di eventuali agevolazioni (previste 
solo per i residenti) da pagarsi in un’unica soluzione entro il 
31.10.2022, con le modalità che verranno comunicate; la tariffa non è 
rimborsabile né frazionabile per periodi di assenza o in conseguenza 
di frequenza ridotta o saltuaria. 

 

 A conclusione dell’anno scolastico, la presenza di situazione debitoria 
determinerà l’invio di sollecito bonario di pagamento e, in caso di 
continua inadempienza, la successiva notifica di sollecito formale di 
pagamento, cui farà seguito, ove necessario, l’avvio delle procedure 
di riscossione coattiva, con addebito di tutte le spese accessorie. In 
caso di debiti di importo superiore ad € 50,00 è possibile, su richiesta 
dell’utente, ottenere il pagamento rateale, fino ad un massimo di n. 5 
rate mensili e con applicazione dell’interesse legale. Il mancato 
pagamento di una delle rate comporterà la decadenza del beneficio 
della rateazione 

 
 

 

 


