
Informazioni sul servizio di Pre-Post Orario A.S. 2022/2023 – COMUNE DI COSSATO: 
 
Date e modalità di iscrizione: 
 
Le domande di iscrizione al servizio di Pre-Post orario dovranno essere presentate ON-LINE dal 
27 luglio al 22 agosto 2022, attraverso il Portale J-City accedendo tramite SPID 
(Sistema Pubblico Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale del Servizi) o Carta 
d’Identità Elettronica (CIE).  
 
Date e Orari: 
 
Servizio attivo nei giorni di scuola definiti dal Calendario Scolastico Regionale, così come 
approvato dal Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo di Cossato: 
 pre orario: dalle 7:30 fino all’inizio delle lezioni (8:30); 
 post orario dalle 16:30 ed entro le 17:30. 
 
Il servizio di post orario, a decorrere dall’A.S. 22/23, verrà equiparato, in ordine di tempo, al pre 
orario; il servizio di pre orario sarà garantito per una ora prima dell’inizio delle lezioni, il post 
orario per una ora dopo a termine lezioni. 
 
Sedi: 
 
Infanzia Centro (inclusa Sezione sperimentale) 
Infanzia Masseria 
Primaria Capoluogo 
Primaria Aglietti 
Primaria Masseria 
Primaria Ronco 
Primaria Parlamento 
 
Accessibilità  
 
Il servizio di Pre-Post Orario è un servizio a numero chiuso. 
 
Numero iscritti massimo 15 per ogni plesso di Scuola dell’Infanzia 
Numero iscritti massimo 20 per ogni plesso di Scuola Primaria 
 
Nell'eventualità in cui, entro il termine di scadenza delle iscrizioni, il numero di domande per 
plesso sia superiore ai limiti sopra indicati, si provvederà a stilare graduatoria applicando i 
seguenti punteggi ai criteri sotto indicati: 
 
a) Residenza del minore a Cossato: punti 12 
   Non residenza del minore su Cossato, ma minore già frequentante il servizio pre e post nel 
precedente anno scolastico in Cossato: punti 5 
 
b) Situazione lavorativa dei genitori (o aventi patria potestà) del minore: 
 
- Situazione con unico genitore (Vedovo/Figlio non riconosciuto/Affidamento esclusivo) 
lavoratore part time: punti 9 
 
- Situazione con unico genitore (Vedovo/Figlio non riconosciuto/Affidamento esclusivo) 
lavoratore a tempo pieno: punti 11  
 
- Situazione lavorativa part time a genitore (anche non conviventi): punti 2 a genitore 
 
- Situazione lavorativa tempo pieno a genitore (anche non conviventi): punti 5 a genitore 
 
c) In caso di parità di punteggio, si applicherà criterio di precedenza all’istanza secondo l’ordine 
cronologico di arrivo. 



 

 
Accessibilità utenza con disabilità 
 
A fronte di istanza di accesso al servizio relativa all’utenza diversamente abile, seguirà una 
valutazione delle necessità/opportunità/possibilità di inserimento del minore tramite i servizi 
sociali territoriali competenti. 

 
Domande fuori termine 
 
Le domande pervenute oltre i termini sopra indicati saranno prese in considerazione, in ordine 
cronologico (od in ordine di graduatoria, se disposta), solo qualora vi siano posti disponibili ed 
esclusivamente nell’ambito dei servizi già attivati. 
 
Ammissioni 
 
L’Ufficio Istruzione provvederà ad inviare comunicazione scritta di ammissione al servizio 
all’indirizzo mail che verrà indicato sul modulo di iscrizione. La mancata comunicazione di 
RINUNCIA al servizio entro il termine indicato, verrà considerata ACCETTAZIONE e 
comporterà l’emissione della fattura della prima rata (non rimborsabile) e l’impegno al 
pagamento della stessa.  
 
 
Tariffe A.S. 2022/2023 
 
□       PRE ORARIO o POST ORARIO 
 

Fascia ISEE Tariffa annuale € Tariffa mensile € 

A RESIDENTI da 0 a 5.013,50 86 20 
B RESIDENTI da 5.013,51 a 6.643,50 209 32 
C RESIDENTI da 6.643,51 a 12.245,50 285 40 
D RESIDENTI da 12.245,51 a 17.950,50 329 45 
E RESIDENTI da 17.950,51 a 20.284,50 345 48 
F RESIDENTI da 20.284,51 360 51 

NON 
RESIDENTI 

 360 51 

 
 
□     PRE-POST ORARIO 
 

Fascia ISEE Tariffa annuale € Tariffa mensile € 

A RESIDENTI da 0 a 5.013,50 125 24 
B RESIDENTI da 5.013,51 a 6.643,50 312 44 
C RESIDENTI da 6.643,51 a 12.245,50 426 55 
D RESIDENTI da 12.245,51 a 17.950,50 491 62 
E RESIDENTI da 17.950,51 a 20.284,50 515 68 

F RESIDENTI da 20.284,51 537 72 

NON 
RESIDENTI 

 537 72 

 
 
Le tariffe mensili verranno applicate solo per periodi temporanei (richiesti dall’utenza) di accesso 
al servizio. La mensilità decorre dalla data di ammissione; la tariffa mensile verrà applicata anche 
per fruizioni inferiori al mese. 



 
In caso di iscrizione in corso d’anno al servizio verrà applicata una metodologia di 
conteggio giornaliera, così articolata: 
 
costo annuale del servizio in specifica fascia 
----------------------------------------------------------- x gg di erogazione servizio 
gg di calendario scolastico Scuola Primaria o Infanzia 
 
Possibilità di inserimento in corso d’anno unicamente qualora vi siano posti disponibili in 
considerazione dei rapporti numerici previsti. 
 
Il pagamento della tariffa è oggetto di fatturazione e verrà dilazionato in tre rate, così articolate: 
 1° rata 40% entro il 15 ottobre (non rimborsabile) 
 2° rata 30% entro il 15 dicembre 
 3° rata 30% entro il 15 marzo 
 
In caso di rinuncia in corso d’anno, a seguito ammissione al servizio: 
- minimo dovuto pari alla prima rata del 40% non rimborsabile 
- eventuale quota restante conteggiata giornalmente con inclusione del mese di presentazione 
della rinuncia. 
 
Stante l’impossibilità di prevedere il perdurare o meno della emergenza epidemiologica in atto, in 
caso di eventuale sospensione del servizio dovuta a isolamento/quarantena della 
bolla/sezione/classe di riferimento e/o lockdown, si determina di riconoscere rimborso a favore 
dell’utenza da calcolarsi frazionando la tariffa annuale per il numero di giorni di servizio scolastico 
moltiplicato per i giorni di effettiva sospensione; dovrà comunque essere garantito il minimo 
dovuto pari al 40% al di sotto del quale non si procederà a rimborso. 
 

A partire dall’1 marzo 2021, tutti i pagamenti devono essere fatti tramite il nodo nazionale 
dei pagamenti noto come PagoPA, i sensi dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
D.Lgs.82/2005, utilizzando l’Avviso allegato alla fattura.  

 
Per fruire del servizio è necessario essere in regola con i pagamenti dei servizi 

scolastici fruiti. 

 

 


