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CIRCOLARE N. 115 
Prato, 04/08/22 

 
Ai genitori degli alunni interessati 

Dell’Infanzia “Il Campino” 
e della Primaria “F. De André” 

 
 

Oggetto: Iscrizioni al Servizio di Pre e Post Scuola  - A.S. 2022/23.  
 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA per 
l’anno scolastico 2022/23. In allegato, alla presente,  riportiamo le tariffe stabilite dal 
comune di Prato e la modulistica per la richiesta del servizio. 

 
I moduli di richiesta per il pre/post scuola alla Scuola Primaria e Infanzia devono 

essere consegnati  in Segretaria Didattica entro il  20/09/2022, anche per mail all’indirizzo 
poic817006@istruzione.it  (in questo caso corredati da un documento di identità del 
richiedente in corso di validità). 

 
Si precisa che, per usufruire della tariffa agevolata è obbligatorio allegare il 

modello ISEE, altrimenti l’ufficio applicherà la quota maggiore.  
 
Le iscrizioni potranno essere accettate solo se complete della documentazione 

prevista, non verranno prese in considerazione domande incomplete e/o inviate ad altri 
indirizzi mail.  

 
Sono ammessi al servizio gli alunni per i quali venga documentato, anche mediante 

autocertificazione, che l’orario di lavoro di entrambi i genitori (o soggetti equiparati) non è 
compatibile con l'orario scolastico e che nessun altro familiare è in grado di accompagnare 
e/o riprendere l'alunno. Particolari esigenze delle famiglie, non documentabili nelle 
modalità suddette, potranno essere valutate dal Dirigente Scolastico. 

 
 Il servizio di pre e post scuola per gli alunni con disabilità (L.104/92) è totalmente 

gratuito. 
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Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il Portale PagoPA  raggiungibile dal 

registro elettronico alunni e le cui modalità sono già indicate sul sito istituzionale. 
 
Precisiamo che il pagamento del servizio dovrà essere effettuato successivamente 

all’accettazione della domanda , che sarà comunicata dall’ufficio. 
 
Ricordiamo, inoltre,  che l’eventuale rinuncia al servizio, come negli anni passati, 

dovrà pervenire in forma scritta all’Istituto entro e non oltre la data del 31/10/2022  e 
l’esclusione dal pagamento avverrà solo in caso di frequenza non superiore a due 
settimane. 

 
 
 
 
 

Allegati alla presente Circolare N. 115 

 All. 1 - Modulo richiesta servizio A.S. 2022/23 

 All. 2 - Tariffe Comune di Prato A.S. 2022/23 

 
 
 
 

                                                                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                                 (Prof.ssa Giuseppina Cappellini) 
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