Sezione I – Ufficio Servizi Sociali

SERVIZIO DI PRE – POST SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2014/15
AVVISO
Con Determina Dirigenziale n. 1658/14 l’Amministrazione Comunale ha attivato a decorrere dal
15/09/2014, per l’Anno Scolastico 2014/15 il Servizio di “Pre-Post scuola”destinato agli alunni della
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Francavilla a Mare, le cui modalità di
accesso sono le seguenti:
- Istanza da redigere su apposito modello in distribuzione presso l’Ufficio dei Servizi Sociali e
disponibile sul sito Web istituzionale del Comune di Francavilla al Mare;
- Versamento della quota di compartecipazione degli utenti al costo del Servizio “Pre-post scuola”
nell’importo mensile, come riportato nel prospetto che segue:
Servizio singolo Pre-scuola o Servizio intero di Pre e Post scuola
Servizio singolo di Post-scuola

REDDITO ISEE in €

Contributo mensile di
Contributo mensile di
compartecipazione
compartecipazione
Da
0,00 a
5.000,00
€ 0,00
€
0,00
da 5.000,01 a 10.000,00
€ 13,00
€ 26,00
da 10.000,01 a 15.000,00
€ 15,00
€ 30,00
da 15.000,01 a 20.000,00
€ 18,00
€ 36,00
Superiore
a 20.000,01
€ 22,00
€ 44,00
Alle quote di compartecipazione di cui sopra si applicano le seguenti riduzioni per:
1. NUMERO FIGLI:
a) In caso di nuclei con due o tre figli, inclusi i minori in affido, tutti usufruenti il Servizio “PrePost scuola”, si applica uno sconto come segue:
per il 2° figlio riduzione del 20% sulla relativa quota;
per il 3° figlio riduzione del 30% sulla relativa quota;
b) In caso di nuclei numero di figli pari o più di quattro, inclusi i minori in affido, e tutti
usufruenti il Servizio “Pre-Post scuola”, è previsto il Servizio gratuito per uno dei figli a scelta
del genitore;
2. DISABILITA’:
In caso di minore diversamente abile (L. 104/92 con situazione di gravità), il Servizio di
“Pre-Post scuola” è gratuito.
Le condizioni agevolate di cui ai punti 1. e 2. sono cumulabili.
La riduzione del 50% relativa ai mesi di di Settembre e di Giugno si applica a tutti gli utenti.
Le riduzioni non si applicano ai minori non residenti nel Comune di Francavilla al Mare, salvo che siano temporaneamente
affidati a Strutture protette e territoriali o che siano minori diversamente abili.

I morosi dell’Anno Scolastico 2013/14 dovranno saldare il dovuto all’atto dell’iscrizione per l’A.S.
2014/15, pena l’esclusione.
Il Servizio “Pre-post scuola” viene assicurato a titolo gratuito agli utenti beneficiari del Servizio di
Trasporto solo se il loro arrivo e/o partenza avviene in modo differito dall’orario delle lezioni.
In caso di iscrizioni in numero inferiore a 5 per Plesso scolastico, l’Amministrazione si riserva il diritto di
non attivare il Servizio a partire da Ottobre 2014
Le richieste di accesso al Servizio devono essere presentate entro il 10 Settembre 2014 all’Ufficio
Protocollo del Comune di Francavilla al Mare, Corso Roma, 7.
Francavilla al Mare, 01/09/2014
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