COMUNE DI CERVIA
(Provincia di Ravenna)
SERVIZI DI PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA E PROLUNGAMENTO

Anno Scolastico 2020-2021
Sono aperte le iscrizioni per i servizi di PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA e PROLUNGAMENTO per
l'anno scolastico 2020-2021.
Il servizio di pre-scuola consiste nella possibilità di entrare anticipatamente nei plessi scolastici
dell’infanzia e delle primarie dalle 07,30 alle 08,30.
Il servizio di post-scuola (2 ore con obbligo pasto) consiste nella possibilità di rimanere nella propria
scuola primaria dalle ore 12,30 alle ore 14,30 con l'obbligo di usufruire anche del servizio di mensa.
Per i plessi Manzi, Spallicci e Mazzini dalle ore 13,15 alle ore 15,15 con l'obbligo di usufruire anche del
servizio di mensa.
Per il plesso Pascoli dalle ore 12,30 alle ore 14,30, o dalle ore 13,00 alle ore 15,00 con l'obbligo di
usufruire anche del servizio di mensa.
I suddetti orari potranno subire lievi modifiche sulla base dell'organizzazione del servizio di refezione con
doppio turno.
Il servizio di post-scuola (1 ora senza pasto) consiste nella possibilità di rimanere nella propria scuola
primaria per l’ora successiva alla conclusione dell’orario mattutino senza l'obbligo di usufruire del servizio
di mensa.
Il servizio di prolungamento consiste nella possibilità per i bambini delle scuole dell’infanzia di rimanere
all’interno del proprio plesso dalle ore 16,00/16,30 alle ore 18,00/18,30.
TUTTE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI SERVIZIO VERRANNO ATTIVATE SOLO NEI PLESSI
PER I QUALI SIANO PERVENUTE ALMENO 7 RICHIESTE, ANCHE IN CORSO D'ANNO.
I servizi di pre-scuola, di post-scuola e di prolungamento sono affidati a personale idoneo e sono assicurati
per tutti i giorni del calendario scolastico con esclusione, per il post-scuola e il prolungamento, della giornata
del sabato. Per l'anno scolastico 2020-2021, i servizi avranno inizio nello stesso giorno di avvio delle
lezioni, compatibilmente con l’organizzazione scolastica.
I servizi verranno organizzati nel rispetto dei protocolli contro la diffusione del covid-19. Qualora il numero
dei minori o l'ampiezza dei locali non consentissero il distanziamento interpersonale, verrà richiesto l'utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale.
Le tariffe ordinarie, per l’intero anno scolastico, saranno le seguenti:
PRE-SCUOLA

€

57,75

POST-SCUOLA (2 ORE CON PASTO)

€

120,08

POST-SCUOLA (1 ORA SENZA PASTO) €

120,08

PRE/POST-SCUOLA

166,45

€

Sono altresì introdotte le seguenti tariffe agevolate differenziate, per coloro che dispongono di un
valore ISEE (prestazioni per minori) inferiore a € 7745, aggiornato ai sensi del DPCM n.159/2013
(15/01/2017) e che sarà valido per l’intero anno scolastico:

PRE-SCUOLA
POST-SCUOLA (2 ORE CON PASTO)
POST-SCUOLA (1 ORA SENZA PASTO)
PRE/POST-SCUOLA

Tariffe agevolate sulla base dell'ISEE
ISEE da € 5001 a € 7745 ISEE da € 2501 a € 5000
ISEE da 0 a € 2500
€
52,58
€
47,33
€
36,80
€
109,16
€
98,24
€
76,42
€
109,16
€
98,24
€
76,42
€
151,32
€
136,19
€
105,92

La tariffa ordinaria verrà applicata ai possessori di ISEE superiore a € 7745 ed a coloro che riterranno
di non presentarla.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, anticipatamente all’avvio del servizio. Il
bollettino per il pagamento verrà inviato via mail.
Per poter accedere alla frequenza di tali servizi, occorre essere in regola con il pagamento delle rette dovute
all’Amministrazione Comunale anche per altri servizi scolastici di anni precedenti.

La tariffa viene ridotta del 50% qualora la domanda venga presentata successivamente il primo di
febbraio dell'anno scolastico di riferimento.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda andrà presentata esclusivamente on-line, compilando l’apposito modulo ed allegando copia del
documento d’identità del richiedente. L’accesso può essere fatto dal sito del Comune di Cervia/aree
tematiche/politiche educative/pre/post-scuola/ domanda di accesso al servizio.
In caso si fosse impossibilitati a farlo con propri mezzi, sarà possibile compilarla con l’assistenza di un
operatore, presso il Servizio Cervia Informa Cittadini:
Viale Roma, 33 (tel. 0544/979350) nelle giornate e orari seguenti:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 (eccetto il mercoledì) e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 .

Cervia, 3 settembre 2020
LA DIRIGENTE DEL SETTORE
CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI
Dott. Arch. Daniela Poggiali*

*documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”

