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DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

Il servizio consiste nella possibilità, per gli studenti delle scuole primarie
statali (Battisti, Buonarroti, Cerioli, Donizetti e Rodari), di rimanere a
scuola e partecipare ad attività ludico-ricreative, organizzate e promosse
da educatori, un’ora e mezza dopo il termine delle lezioni, nei giorni per i
quali è previsto il rientro pomeridiano (indicativamente dalle 16.00 alle
17.30).
Iscrizione:
La domanda deve essere presentata esclusivamente on line utilizzando il
servizio disponibile al seguente URL: https://sociali.dgegovpa.it/seriate.
Per eventuale assistenza è possibile rivolgersi allo sportello unico.
Disdetta
Per la disdetta è necessario consegnare adeguatamente compilato il
Modello di disdetta dal servizio allo sportello unico, inviata tramite fax al n.
035-301152
o
via
e-mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica
flussi.documentali@comune.seriate.bg.it o all’indirizzo di posta certificata
comune.seriate@pec.it.

REQUISITI

Frequenza di una scuola primaria statale nella quale il servizio viene
avviato al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

Iscrizione
-

Eventuale attestazione ISEE (Indicatore ISEE per minorenni) come da
normativa (DCPM 159/2013) utile per la compilazione del modulo online

Le richieste presentate oltre i termini stabiliti verranno valutate di volta in
volta e accolte solo se compatibili con l’organizzazione del servizio e con i
posti disponibili.
Disdetta
-

Modello di disdetta dal servizio;

COSTO

Il costo a carico del richiedente è definito di anno in anno dalla Giunta
comunale e varia in base alla fascia ISEE di appartenenza.
Anno scolastico 2019/2020
Il costo è fissato in € 3,00 all’ora. La quota annuale a carico della famiglia
varia in funzione del numero di rientri pomeridiani previsti dalla scuola ed è
indipendente dall’effettiva frequenza.
Il costo complessivo viene determinato considerando:
•

1h30 di servizio giornaliero;

•

il costo settimanale di € 22,50 per 5 giorni e di € 13,50 per 3 giorni;

•

un numero di settimane complete pari a 32 considerando
indicativamente il periodo 24 settembre 2019 – 7 giugno 2020 (che
ne prevede 39 effettive).

Scostamenti significativi tra il numero di giorni di servizio effettivo e quello
ipotizzato saranno conteggiati, solo se in diminuizione, nel calcolo della
seconda rata.
Da cui:
-

per 5 pomeriggi alla settimana, di € 720,00;

-

per 3 pomeriggi alla settimana, di € 432,00.

Per i soli residenti a Seriate, in funzione del valore dell’ISEE, viene
applicata la seguente riduzione:
%
riduzione
100%
40%
20%
Nessuna
riduzione

Valore ISEE
Inferiore o pari a € 1.000,00
Compreso tra 1.000,01 e € 4.500,00
Compreso tra 4.500,01 e € 7.500,00
Superiore a € 7.500,01

• L’Isee comunicato all’atto dell’iscrizione verrà considerato valido fino al
termine dell’anno scolastico.
• L’eventuale riduzione verrà
comunicazione dell’ISEE.

applicata

a

partire

dalla

data

di

• Richieste di esonero/riduzione tariffa potranno essere accolte ad anno
scolastico iniziato solo nel caso di prima presentazione attestazione ISEE
Il pagamento della retta dovuta si effettua in due rate, ciascuna di importo
pari al 50% del costo annuo calcolato.
Il mancato pagamento della retta dovuta, entro i termini indicati,
comporterà la non attivazione o la sospensione immediata del servizio.
La prima rata deve essere versata entro il 30 agosto 2019, la seconda
entro il 10 febbraio 2020.
Le modalità di pagamento saranno comunicate alle famiglie direttamente
dall’ufficio scuola.
Non sono previste agevolazioni nel caso di più fratelli/sorelle che
usufruiscono del servizio, né agevolazioni per coloro che usufruiscono del
servizio per un numero di giorni inferiori nell’arco della settimana.

Se si disdice, senza usufruire del servizio, prima del 1 febbraio 2020, non
sarà richiesto il pagamento della seconda rata. Non sono previsti rimborsi
di quanto già versato: se sono già state versate le quote della prima e della
seconda rata queste non saranno quindi rimborsate.
Se ci si iscrive al servizio ad anno scolastico già iniziato la quota annuale
prevista (in funzione anche dell’eventuale ISEE) sarà diminuita per il
numero di mesi interi in cui non si è fruito del servizio. Ad esempio se ci si
iscrive al 15 novembre e la tariffa annuale prevista è di € 720,00, sarà
ridotta di € 720,00 / 10 x 2, cioè sono considerati come non fruiti solo i
mesi di settembre e ottobre.

NORMATIVA

“Piano comunale per il diritto allo studio” approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 47 del 3 dicembre 2012.
“Regolamento in materia di accesso e compartecipazione ai servizi di
supporto scolastici” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del
4 aprile 2016
“Piano tariffario dei servizi scolastici per l'anno 2018” approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 223 del 21 dicembre 2018.
“Criteri per l’erogazione dei servizi e dei contributi previsti dal piano per il
diritto allo studio” approvati con delibera di Giunta Comunale n. 161 del 23
ottobre 2018.

TEMPISTICA

Dal 26 marzo al 14 maggio 2019 per l’anno scolastico 2019/2020.
Le domande vengono ricevute anche oltre i termini, durante tutto l’anno
scolastico in quanto si può accedere al servizio in qualsiasi momento.
L’accettazione al servizio è sempre subordinata alla verifica della
disponibilità di posti nella scuola di competenza.
L’ufficio scuola darà comunicazione in merito all’accoglimento
domande, alle modalità e gli importi di pagamento.

delle

