
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL’OPERATORE del PRE-POST 
SCUOLA, presso la scuola di iscrizione del proprio figlio/a prima della fruizione del servizio. 

Servizio di Pre e Post Scuola a. s. 2016-2017  
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ED ACCETTAZIONE CONDIZIONI DEL SERVIZIO A PAGAMENTO  
(DATI OBBLIGATORI) 
 
Il/La sottoscritto/a genitore/tutore …………………………...…………………………………….….  
residente a ………………………………………... in via ……………………………………. n. .…  
tel.  …………………………………………………………cell. ……………………………………  
Codice Fiscale………………………………………………………………………………...  

CHIEDE  

per il/la proprio/a figlio/a o minore a carico: ………………………………………………………  
iscritto per l’anno scolastico 2016-2017 alla classe ……….…. sezione ………... della scuola:  
……………………………………………………………………………………………………. 

L’ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2016-2017 AL SERVIZIO DI:  

 

 PRESCUOLA dalle ore        ….…………………. alle ore …………………….. 
 POSTSCUOLA  dalle ore …………………………alle ore  ……………….….  
    

RICHIESTA SERVIZI  SALTUARI                        RICHIESTA SERVIZI MENSILI 
 

 RECAPITO TELEFONICO ……………………..……………………………  
 

DICHIARA INOLTRE  

1) di aver letto, compreso ed accettato in ogni sua parte quanto contenuto nel presente modulo, nonché nel 

 “Regolamento del Servizio di Pre/Post Scuola, Modalità e tariffe di Pagamento A.S. 2016-2017”,  
2) di essere consapevole che l’ASM “Chieti Solidale” ricorrerà alla riscossione forzosa nei casi di morosità,  
3) di essere consapevole che per la fruizione del servizio,  

 Il pagamento del servizio giornaliero richiesto deve essere anticipato rispetto alla fruizione del servizio  

 Il pagamento del servizio mensile richiesto deve essere effettuato ANTICIPATAMENTE e comunque  

      entro e non oltre il giorno 5 del mese di fruizione. 

 Il pagamento dovrà avvenire tramite versamento bancario e la relativa ricevuta dovrà essere consegnata 

      all’operatrice. In mancanza della consegna della ricevuta l’operatrice NON potrà accogliere il 
       bambino nell’aula. 
4) di essere consapevole che NON potrà avvalersi del servizio, in caso di mancato pagamento del servizio 

stesso, nonché di persistenza dello stato di morosità;  

5) di essere consapevole che le tariffe non sono rimborsabili né frazionabili per periodi di assenza. 
6) di essere consapevole che  NON sono previsti rimborsi nel caso di assenze del figlio o minore a carico o per 

mancato servizio per causa non imputabile al gestore del servizio. 

7) di essere consapevole che NON sono previste riduzioni di tariffe per assenze del figlio o minore a carico o per mancato 

servizio per causa non imputabile al gestore del servizio. 

8) di essere a conoscenza che è fatto obbligo informare le Operatrici del Servizio riguardo ogni futuro 

cambiamento di indirizzo / recapito telefonico per ogni comunicazione futura.  

Chieti,  ……………………  
Firma leggibile del Dichiarante ………………………………………………………………  
(Corredare con  fotocopia del documento di identità del dichiarante)  
 
Trattamento dei dati ai sensi della Legge sulla Privacy: Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’ASM “Chieti Solidale” può 
utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione nell’ambito e per fini dell’organizzazione del servizio (D.Lgs. 196/2003), 
compresi casi di trasmissione degli stessi dati a soggetti affidatari della gestione del servizio stesso per i quali i dati sono necessari e 

vengono richiesti.  

Chieti,…………………. Firma leggibile…………………………………..………………………………………   
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“Regolamento del Servizio di Pre e/o Post Scuola, Modalità e Tariffe di Pagamento” 
anno scolastico 2016-2017 

 

L’Azienda Speciale Multiservizi “Chieti Solidale” organizza e gestisce il servizio di pre e post scuola presso le 

scuole d’infanzia e le scuole primarie onde rispondere prioritariamente all’esigenza di conciliare il tempo famiglia 
con il tempo scuola e facilitare dunque l’accesso ad essa.  
 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA  
L’ASM “Chieti Solidale” garantirà per l’anno scolastico 2016-2017 il servizio di pre e post scuola gestendo 

lo stesso come momento di accoglienza, accudimento e intrattenimento educativo degli alunni prima e o dopo le 

lezioni scolastiche. 
  

ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE E AMMISSIONE AL SERVIZIO  
 1. Saranno accettate le domande di iscrizione al servizio di pre e/o post scuola degli alunni frequentanti le 

scuole d’infanzia e primaria statali del Comune di Chieti, solo in caso di ricezione da parte dell’Azienda del  

numero minimo di 5 quote comprendenti iscrizioni e rette mensili. In caso di mancato raggiungimento  
delle predette n.5 quote mensili, il servizio NON sarà avviato. Al fine del proseguo del servizio le rette 
mensili dovranno essere confermate e versate puntualmente a scadenza mensile. In caso di mancato 
versamento anche unicamente di una quota, il servizio sarà sospeso il giorno dopo la scadenza del 
dovuto pagamento. Una volta attivato il servizio,  l’Azienda, a suo insindacabile giudizio e senza che 

gli iscritti possano accampare pretese o diritti di sorta, potrà erogare il servizio nelle modalità previste 

dal presente regolamento o/e in altre modalità che riterrà più opportune. 
 

TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 Le tariffe del servizio di pre e/o post scuola per l’a.s. 2016/2017 sono così determinate 

SERVIZIO ORE

TARIFFA 

MENSILE

TARIFFA 

SETTEMBRE

TARIFFA 

GIUGNO

ISCRIZIONE ANNUALE  €                6,00 
PRE O POST 1,0  €              33,00 25€                8€                 
PRE O POST 1,5  €              39,00 29€                10€               
PRE O POST 2,0  €              45,00 34€                11€               

PRE E POST (1 BAMBINO) 1+1  €              57,00 43€                14€               
PRE E POST (1 BAMBINO) 1+1,5  €              63,00 47€                16€               
PRE E POST (1 BAMBINO) 1,5+1,5  €              69,00 52€                17€               

PRE O POST (2 FRATELLI) 1,0  €              51,00 38€                13€               
PRE O POST (2 FRATELLI) 1,5  €              63,00 47€                16€               
PRE O POST (2 FRATELLI) 2,0  €              75,00 56€                19€               
PRE O POST (3 FRATELLI) 1,0  €              69,00 52€                17€               
PRE O POST (3 FRATELLI) 1,5  €              75,00 56€                19€               
PRE O POST (3 FRATELLI) 2,0  €              81,00 61€                20€               

POST (2 FRATELLI) 1,5  €              63,00 47€                16€               
H 1,30 MATERNA+ H 1 ELEMENTARE

PRE E POST (2 FRATELLI) 1+1  €              93,00 70€                23€               
PRE E POST (2 FRATELLI)  €            105,00 79€                26€               
H 1,30 MATERNA+ H 1 ELEMENTARE

SERVIZIO ORE

 TARIFFA 

GIORNALIERA 

SALTUARIO PRE O POST 1,0  €                6,00 
SALTUARIO  PRE O POST 1,5/2,0  €                8,00 
SALTUARIO  PRE O POST 2,5-3,0  €                9,00 
SALTUARIO (2 FRATELLI) PRO O POST 1,0  €              10,00 
SALTUARIO (2 FRATELLI) PRE O POST 1,5/2,0  €              12,00 
SALTUARIO (2 FRATELLI) PRE O POST 2,5/3,0  €              15,00 

SALTUARIO PRE E POST 1+1  €              11,00 
SALTUARIO  PRE E POST 1,5/2,0+1,5/2,0  €              14,00 
SALTUARIO (2 FRATELLI) PRO E POST 1+1  €              15,00 
SALTUARIO (2 FRATELLI) PRE E POST 1,30/2,00+1,30/2,0  €              18,00  1/2 
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PAGAMENTO – MODALITA’ 

1. Il pagamento del servizio giornaliero richiesto deve essere anticipato rispetto alla fruizione del servizio. 

2. Il pagamento del servizio mensile richiesto deve essere effettuato ANTICIPATAMENTE entro e non oltre 

il giorno 5 del mese di fruizione tramite versamento bancario. La relativa ricevuta di avvenuto 
versamento dovrà essere consegnata all’operatrice. In caso di mancata consegna della ricevuta di 

versamento il bambino non potrà essere accolto nell’aula. 
3. Gli utenti NON risultanti in regola con il pagamento delle tariffe saranno sospesi dal servizio e non potranno 

essere riammessi al servizio fino ad avvenuta regolarizzazione. In caso di mancato regolare pagamento 

dell’iscrizione e delle quote mensili l’Azienda non risponde di eventuali danni subiti dai minori non in 

regola e/o cagionati dagli stessi.  

4. L’Azienda si riserva comunque il diritto di procedere al recupero delle somme dovute, con le modalità 

previste dalla vigente legislazione. 

Può essere effettuato un pagamento per periodi superiori (multipli di mese) nell’ambito del medesimo anno 
solare. Non dovranno essere effettuati versamenti “a cavallo d’anno”. 

     (esempio: da SETTEMBRE  a DICEMBRE e da GENNAIO a GIUGNO = SI 

                      da DICEMBRE  a GENNAIO = NO.) 

 

ASSENZE 
Le tariffe non sono rimborsabili né frazionabili per periodi di assenza. 
NON sono previsti rimborsi sia nel caso di assenze del figlio o minore a carico, sia per mancato servizio per causa 

non imputabile all’Azienda. 

NON sono previste riduzioni di tariffe sia per assenze del figlio o minore a carico, sia per mancato servizio per causa non 

imputabile all’Azienda. 

 
OBBLIGHI DELL’UTENZA 

 I genitori o i delegati DEVONO accompagnare  i minori fruitori del servizio all’interno dell’aula  e 

consegnarli all’operatore preposto al servizio.  L’operatore non è autorizzato ad accogliere i minori al di 

fuori dell’aula preposta al servizio. L’Azienda non assumerà alcuna responsabilità in caso di danni subiti 

dai minori e/o cagionati a terzi dagli stessi al di fuori dell’aula preposta al servizio. 
 I bambini DEVONO essere ritirati ENTRO E NON OLTRE le ore autorizzate nella scheda di adesione, 

presso l’aula preposta al servizio. L’operatore non è autorizzato ad accompagnare il minore al di fuori 
dell’aula preposta al servizio. L’Azienda non assumerà alcuna responsabilità in caso di danni subiti dai 
minori e/o cagionati a terzi dagli stessi al di fuori dell’aula preposta al servizio. I genitori, in caso di 

impossibilità al ritiro dei propri figli, possono autorizzare al ritiro una persona di loro fiducia con delega 

scritta e allegato documento di riconoscimento. 

 Nella scheda di adesione vanno espressamente indicate le richieste relative ai servizi “saltuari”. 
 La richiesta formulata nella scheda di adesione può essere modificata con preavviso di almeno 30 giorni. 

   I bambini non in regola con il pagamento delle rette pregresse, relative anche ad anni precedenti  

            NON  potranno essere ammessi al servizio fino ad avvenuta regolarizzazione delle quote dovute.  

  Durante lo svolgimento delle attività di pre e post scuola gli alunni dovranno mantenere un 

comportamento corretto ed educato.  

   Nel caso di ripetuti ritardi nel ritiro del figlio/a dal servizio o nel caso in cui l’alunno tenga un 
comportamento scorretto, l’operatore farà segnalazione all’Azienda che potrà disporre i seguenti 
provvedimenti: 

o ammonizione verbale o/e scritta con addebito dell’ulteriore tempo di prestazione lavorativa 

dell’operatore 

o sospensione temporanea dal servizio sino a regolarizzazione della quota relativa all’ulteriore 
prestazione lavorativa dell’operatore 

o sospensione definitiva in caso di reiterate azioni di scorretto comportamento. 

 I genitori saranno chiamati a rimborsare eventuali danni causati dal comportamento scorretto del proprio 

figlio, compresi eventuali addebiti per franchigia assicurativa. 

 Il pagamento dell’importo sarà preceduto da regolare contestazione del danno arrecato. 
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	ASSENZE

