
COMUNE DI MULAZZANO 
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

INFORMATIVA SERVIZI PRE E POST A.S. 2021/22 

SCUOLE STATALI INFANZIA “S.F. CABRINI” CASSINO 

SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI” 
 

 

L’Amministrazione Comunale propone alle famiglie che ne abbiano esigenza per motivi di lavoro i servizi di 

PRE E POST SCUOLA per gli alunni della Scuola dell’Infanzia Statale Fr. Cassino d’Alberi e della Scuola Primaria 

“A. Manzoni”. 

Entrambi i servizi iniziano a partire dal 20 settembre 2021 e rispetteranno il calendario e gli orari scolastici. 

Il servizio viene svolto dalla Soc. Coop. Sociale Il Mosaico Servizi di Lodi con educatori qualificati e verrà 

attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 10 iscritti Scuola Infanzia e 15 iscritti Scuola Primaria 

per ciascun servizio. 

La TARIFFA ANNUALE a carico delle famiglie è determinata come segue: 

SCUOLA INFANZIA PRESCUOLA                         (7,30 – 8,00) € 175,00 

 POSTSCUOLA                   (16,00 – 17,00) € 350,00 

 POSTSCUOLA                   (16,00 – 18,00) € 490,00 

SCUOLA PRIMARIA PRESCUOLA                         (7,30 – 8,30) € 350,00 

 POSTSCUOLA                   (16,30 – 17,30) € 350,00 

 POSTSCUOLA                   (16,30 – 18,30) € 490,00 

 

I genitori interessati possono fare richiesta inviando apposito modulo d’iscrizione entro il 17.09.2021 

all’indirizzo email: mulazzanocomune@postemailcertificata.it 

allegando contestuale versamento della prima rata alle seguenti scadenze: 

  
PRIMA RATA 

ATTO ISCRIZIONE 

SALDO ENTRO  

15 GENNAIO 2022 

SCUOLA INFANZIA PRESCUOLA           (7,30 – 8,00) € 75,00 € 100,00 

 POSTSCUOLA      (16,00 – 17,00) € 100,00 € 250,00 

 POSTSCUOLA      (16,00 – 18,00) € 150,00 € 340,00 

SCUOLA PRIMARIA PRESCUOLA           (7,30 – 8,30) € 100,00 € 250,00 

 POSTSCUOLA      (16,30 – 17,30) € 100,00 € 250,00 

 POSTSCUOLA      (16,30 – 18,30) € 150,00 € 340,00 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite PAGO PA al seguente link: 

https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento  

(pagamento spontaneo - diritti vari). 

La sospensione momentanea o la rinuncia definitiva ai servizi non prevede la restituzione delle rate già 

versate. Per non procedere al pagamento della secondata rata la rinuncia dovrà pervenire entro il 

31.12.2021. 

 

 

 

 



Per eventuali iscrizioni ad anno scolastico iniziato, qualora risultassero ancora posti disponibili, verranno 

applicate le seguenti tariffe: 

• Pre-scuola infanzia      € 20,00 mensili 

• Post scuola infanzia orario (16,00 – 17,00)  € 40,00 mensili 

• Post scuola infanzia orario (16,00 – 18,00)  € 60,00 mensili 

• Pre-scuola primaria     € 40,00 mensili 

• Post scuola primaria (16,30 – 17,30)   € 40,00 mensili 

• Post scuola primaria (16,30 – 18,30)   € 60,00 mensili 

 

Per iscrizioni plurime (fratelli/sorelle) è prevista una riduzione tariffaria annua del 30% per ogni iscritto 

aggiunto mentre non sono previste riduzioni sulle tariffe mensili di cui sopra. 

Si ricorda che le spese sostenute per il suddetto servizio sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi e che 

la relativa attestazione, previa richiesta, sarà rilasciata dall’Ufficio Pubblica Istruzione. 
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• Per il servizio prescuola si chiede ai genitori di accompagnare i minori all’interno della 

struttura affidandoli agli educatori. 

• Per il servizio postscuola gli educatori non consegneranno i bambini a persone che non sono 

state delegate o a minorenni per tutelare la sicurezza di tutti. 

• Per motivi di sicurezza l’uscita anticipata dal postscuola infanzia e primaria dovrà essere 

richiesta/autorizzata sul diario dell’alunno. 

• Durante l’orario del pre e post scuola gli alunni non sono autorizzati a rientrare nelle proprie 

classi in caso di dimenticanza di libri. Si dovrà fare riferimento al personale scolastico. 

• Gli educatori declinano ogni responsabilità per la perdita o rottura di giochi propri o di 

materiale didattico di proprietà. 

• Gli educatori non possono somministrare alcun tipo di farmaco o prodotti omeopatici. 

Saranno valutate le modalità di somministrazione di eventuali farmaci salvavita che 

prevedono la stesura di un protocollo di somministrazione farmaci di emergenza (come 

indicato nel modulo di iscrizione). 

• In caso di malessere o infortunio i genitori verranno subito contattati e verrà richiesto di 

recarsi urgentemente presso la Scuola per il ritiro del bambino/a. 

• In caso di malattie infettive è obbligatorio informare il coordinatore/referente. 

• Segnalare immediatamente alla referente interna le criticità, se dovessero emergere, per 

garantire una tempestiva risposta e conseguente risoluzione. 

 

 


