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                        Servizio di Pre e Post Scuola a. s. 2022-2023 

“REGOLAMENTO, MODALITA’ E TARIFFE DI  PAGAMENTO” 
 
 

La Società “Chieti Solidale” organizza e gestisce il servizio di pre e post scuola presso le scuole 
d’infanzia, primarie e  secondarie inferiori, onde rispondere prioritariamente all’esigenza di conciliare il 
tempo famiglia con il tempo scuola e facilitare dunque l’accesso ad essa.  
 

 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

La Società “Chieti Solidale” garantirà per l’anno scolastico 2022-2023 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.  
     Il servizio sarà espletato secondo quanto previsto nel presente Regolamento del Servizio di 
Pre/Post Scuola, Modalità e tariffe di Pagamento A.S. 2022-2023”.  
 
 

ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE - AVVIO E AMMISSIONE AL SERVIZIO  
Il servizio sarà avviato solo in caso di ricezione del numero minimo di 5 quote comprendenti 
iscrizioni e rette mensili con esclusione delle quote saltuarie.  
Al fine del proseguo del servizio le rette mensili dovranno essere confermate e versate 
puntualmente a scadenza mensile. In caso di mancato versamento, anche di una unica quota, il 
servizio sarà sospeso il giorno dopo la scadenza del dovuto pagamento.  
Una volta attivato il servizio, Chieti Solidale Srl, a suo insindacabile giudizio e senza che gli 
iscritti possano accampare pretese o diritti di sorta, potrà erogare il servizio stesso nelle modalità 
previste dal presente regolamento o/e in altre modalità che riterrà più opportune. 
 
 

CONTATTI 
Organizzazione del personale: referente Silvia Di Muzio – tel. 0871349388 tel. 3463860407  
Fatturazione e pagamenti       : referente Roberta Di Tommaso – tel. 0871349388 – 3401384692  
Regolamento e Procedure      : referente Rosanna Serano – tel. 0871349388 o 3401384692 
Mail: prepostscuola@chietisolidale.it 
Orario dalle ore 9,00 alle ore 14,00 
 

ACCESSO ALLA MODULISTICA  
Collegandosi al sito della Società WWW.CHIETISOLIDALE.IT 

- Regolamento del Servizio di Pre/Post Scuola, Modalità e tariffe di Pagamento A.S. 2022-2023” 
(allegato 1); 

- Modulo Iscrizione (allegato 2); 
- Procedura d’Iscrizione (allegato 3) 

 
La modulistica verrà inviata anche alle segreterie dei plessi scolastici. 
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              Servizio di Pre e Post Scuola a. s. 2022-2023 

“REGOLAMENTO, MODALITA’ E TARIFFE DI PAGAMENTO” 

 
TARIFFE 

 
 

SERVIZIO A.S. 2022/2023

ORE 

GIORNALIERE

TARIFFA 

MENSILE 

APPLICATA

 INFORMATIVA 

tariffa oraria 

applicata 

 TARIFFA 

SETTEMBRE 

2022               

10 giorni 

 TARIFFA 

GIUGNO 

2023               

6 giorni 

ISCRIZIONE ANNUALE per ogni unità iscritta  €                   10 

PRE O POST 1,0  €                   80  €               4,00 36€             22€             

PRE O POST 1,5  €                 100  €               3,33 45€             27€             

PRE O POST 2,0  €                 120  €               3,00 55€             33€             

PRE O POST 3,0  €                 160  €               2,67 73€             44€             

PRE E POST (1 BAMBINO) 1+1  €                 120  €               3,00 55€             33€             

PRE E POST (1 BAMBINO) 1+1,5  €                 150  €               3,00 68€             41€             

PRE E POST (1 BAMBINO) 1,5+1,5  €                 160  €               2,67 73€             44€             

PRE O POST (2 FRATELLI) 1,0  €                 120  €               6,00 55€             33€             

PRE O POST (2 FRATELLI) 1,5  €                 140  €               4,67 64€             38€             

PRE O POST (2 FRATELLI) 2,0  €                 160  €               4,00 73€             44€             

PRE O POST (2 FRATELLI) 3,0  €                 190  €               3,17 86€             52€             

PRE O POST (3 FRATELLI) 1,0  €                 160  €               8,00 73€             44€             

PRE O POST (3 FRATELLI) 1,5  €                 180  €               6,00 82€             49€             

PRE O POST (3 FRATELLI) 2,0  €                 100  €               2,50 45€             27€             

PRE O POST (3 FRATELLI) 3,0  €                 220  €               3,67 100€           60€             

POST (2 FRATELLI) 1,5+1,0  €                 200  €               4,00 91€             55€             

H 1,30 MATERNA+ H 1 ELEMENTARE -€            -€            

PRE E POST (2 FRATELLI) 1+1  €                 190  €               4,75 63€             52€             

PRE E POST (2 FRATELLI) 1,5+1  €                 220  €               4,40 73€             60€             

H 1,30 MATERNA+ H 1 ELEMENTARE -€            

PRE E POST (2 FRATELLI) 2+2  €                 260  €               3,25 118€           71€             

PRE E POST (2 FRATELLI) 3+3  €                 300  €               2,50 136€           82€             

PRE E POST (3 FRATELLI) 1+1  €                 200  €               5,00 91€             55€             

SERVIZIO A.S. 2022/2023

ORE 

GIORNALIERE

 TARIFFA 

GIORNALIERA 

APPLICATA 

 INFORMATIVA 

tariffa oraria 

applicata sul 

saltuario

ISCRIZIONE ANNUALE per ogni unità iscritta  €                   10 

SALTUARIO PRE O POST 1,0  €                   10  €             10,00 

SALTUARIO  PRE O POST 1,5/2,0  €                   13  €               6,50 

SALTUARIO  PRE O POST 2,5-3,0  €                   14  €               4,67 

SALTUARIO (2 FRATELLI) PRO O POST 1,0  €                   15  €             15,00 

SALTUARIO (2 FRATELLI) PRE O POST 1,5/2,0  €                   18  €               9,00 

SALTUARIO (2 FRATELLI) PRE O POST 2,5/3,0  €                   23  €               7,67 

SALTUARIO PRE E POST 1+1  €                   16  €               8,00 

SALTUARIO  PRE E POST 1,5/2,0+1,5/2,0  €                   22  €               5,50 

SALTUARIO PRE E POST 2,5/3+2,5/3  €                   26  €               4,33 

SALTUARIO (2 FRATELLI) PRE E POST 1+1  €                   23  €             11,50 

SALTUARIO (2 FRATELLI) PRE E POST 1,5/2,0+1,5/2,0  €                   28  €               7,00 

SALTUARIO (2 FRATELLI) PRE E POST 2,5/3+2,5/3  €                   33  €               5,50 

SALTUARIO (3 FRATELLI) PRE E POST 1+1  €                   33  €             16,50 

SALTUARIO (3 FRATELLI) PRE E POST 1,5/2,0+1,5/2,0  €                   37  €               9,25 

SALTUARIO (3 FRATELLI) PRE E POST 2,5/3+2,5/3  €                   41  €               6,83 
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             Servizio di Pre e Post Scuola a. s. 2022-2023 

“REGOLAMENTO, MODALITA’ E TARIFFE DI  PAGAMENTO” 
 

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 oppure entro 5 gg dall’iscrizione tramite bonifico bancario sul seguente  
    IBAN IT27N0306915508100000000765 oppure tramite POS presso la farmacia comunale di Via G. C.  
    Spatocco n. 18 a Chieti. La relativa ricevuta dovrà essere consegnata all’operatrice pre-post scuola.            
    Il mancato pagamento comporta l’impossibilità di esecuzione del servizio e della copertura  
    assicurativa a favore del figlio/a e/o minore a carico 
4. Gli utenti NON  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, Chieti Solidale Srl non risponde di eventuali danni subiti dal figlio/a  
e/o minore a carico non in regola e/o cagionati dagli stessi.  

5. Chieti Solidale si riserva comunque il diritto di procedere al recupero delle somme dovute, con le modalità 
previste dalla vigente legislazione. 

    Possono essere effettuati pagamenti per periodi superiori (multipli di mese) nell’ambito del medesimo anno 
solare. Non dovranno essere effettuati pagamenti per periodi “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 alla Società. 
NON sono previste riduzioni di tariffe sia per assenze del figlio o minore a carico, sia per mancato     
servizio per causa non imputabile a Chieti Solidale. 
 

OBBLIGHI DELL’UTENZA  

• I genitori o i delegati del figlio/a e/o minore a carico, fruitori del servizio di Pre Post scuola, dovranno 
osservare tutte le procedure di ingresso/uscita previste dal Protocollo dell’Istituto Scolastico. 

• I minori DEVONO essere prelevati ENTRO E NON OLTRE le ore autorizzate nella scheda di adesione.   

• 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 15 giorni. 

• Il figlio/a e/o minore a carico non in regola con il pagamento delle rette pregresse, relative anche ad anni 
precedenti NON potrà essere ammesso/a al servizio fino ad avvenuta regolarizzazione delle quote dovute. 

• In caso di MANCATA frequenza mensile, al fine di evitare la segnalazione di morosità, dovrà essere data IN 
VIA ANTICIPATA, opportuna comunicazione scritta a Chieti Solidale Srl e/o all’operatore pre-post 

• Durante lo svolgimento delle attività di pre e post scuola il figlio/a e/o minore a carico dovrà mantenere un 
comportamento corretto e educato.  

•   Nel caso di ripetuti ritardi nel ritiro dal servizio del figlio/a e/o minore a carico o nel caso in cui lo stesso 
tenga un comportamento scorretto, l’operatore farà segnalazione a Chieti Solidale Srl 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/a e/o minore a carico, compresi eventuali addebiti per franchigia assicurativa. 

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