SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI EDUCATIVI

CIRCOLARE INFORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA
A) MODALITA’ ATTUATIVE DEL SERVIZIO
Il servizio di prescuola per le scuole primarie è così organizzato:
dalle ore 7,30 alle ore 8,30
nei giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione nei giorni in cui l’entrata a scuola è posticipata (es: causa
scioperi, assemblee, etc…)
Il numero massimo di bambini per gruppo è di 30.
Il servizio di postscuola per le scuole primarie è così organizzato:
dalle ore 16,30 alle ore 18,00
nei giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione nei giorni in cui l’uscita da scuola è anticipata (es: causa
scioperi, assemblee, etc…)
Il numero massimo di bambini per gruppo è di 30.
Per l’a.s. 2018/2019 i servizi di prescuola e di post scuola saranno garantiti in tutti plessi in cui, entro il
termine fissato per la chiusura delle iscrizioni, sia pervenuta almeno una richiesta Per i plessi di scuola
primaria siti nel medesimo polo scolastico di una scuola dell’infanzia (scuole primarie De Amicis e
Giovanni XXIII) i servizi di pre e post scuola potranno, in funzione del numero degli iscritti, essere
organizzati congiuntamente con le attigue scuole dell’infanzia
B) MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni per l’a.s. 2018/2019 ai servizi di pre e post scuola saranno aperte dal 15 giugno al 15 luglio
2018 esclusivamente online accedendo al sito www.comunedimagenta.it e cliccando sull’icona “ecivis” posta
sulla homepage (in basso a destra).
Gli utenti già registrati al portale E-civis potranno effettuare le iscrizioni utilizzando le credenziali già in loro
possesso, mentre i nuovi utenti dovranno prima effettuare la registrazione.
Gli utenti già registrati che avessero smarrito le credenziali già fornite possono procedere al recupero
password attraverso l’apposita funzionalità presente sul portale https://comunemagenta.ecivis.it. Nel caso
tale operazione non andasse a buon fine possono richiederle nuovamente inviando una mail al seguente
indirizzo educazione@comunedimagenta.it.
Per coloro che non possiedono mezzi informatici con connessione a internet, si segnala che presso la
Biblioteca comunale “Oriana Fallaci” di via Fornaroli sono a disposizione gratuitamente postazioni con
collegamento a internet per effettuare le iscrizioni.
Per coloro invece che avessero difficoltà nella compilazione della domanda, l’Ufficio Front Office – ingresso
in via IV Giugno - è a disposizione per assistenza e informazioni:
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30
tel. 029735.261 – 438

NON SARA’ POSSIBILE PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE AI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA PER GLI
UTENTI NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA,
REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO E ASILO NIDO COMUNALE USUFRUITI NEGLI ANNI
SCOLASTICI PRECEDENTI

Gli utenti potranno presentare iscrizione ai servizi di pre e post scuola solo dopo aver estinto il debito nei
confronti dell’Amministrazione Comunale.
Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo temporale, con precedenza ai residenti appartenenti a nuclei
familiari in cui entrambi i genitori (o il solo genitore del nucleo) siano lavoratori e, successivamente,
appartenenti a nuclei familiari numerosi (con almeno tre figli) e sino ad esaurimento dei posti disponibili
A tal fine, in caso di iscrizioni eccedenti le disponibilità, l’Ufficio Servizi Educativi si riserva di richiedere
idonea documentazione atta a dimostrare la situazione lavorativa dei genitori. Viene comunque garantito
l’accesso al servizio a bambini appartenenti a nuclei familiari in situazione di disagio o difficoltà familiare
attestata da apposita relazione sociale, purché l’iscrizione al servizio sia stata effettuata entro i termini
previsti.
Eventuali richieste di inserimento pervenute dopo il termine di chiusura delle iscrizioni potranno essere
accolte solo in presenza di posti disponibili.
Entro il giorno 31.07.2018 il sistema di iscrizioni on-line restituirà ai richiedenti l’esito della domanda di
iscrizione presentata.
Nessuna domanda di iscrizione ai servizi di pre e post scuola potrà pertanto ritenersi accettata sino al
ricevimento della conferma di conclusione positiva dell’iter.
C) TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo della retta mensile è il seguente:
PRE scuola
POST scuola
Non residenti:
prescuola
postscuola

€ 14,22/ mese
€ 14,22 / mese
€ 17,60 / mese
€ 17,60 / mese

La tariffa da residente sarà applicata solo a favore di bambini residenti con entrambi i genitori residenti o, nel
caso i genitori siano legalmente separati/divorziati/non coniugati tra loro, con almeno un genitore residente.
La retta è calcolata forfetariamente su base mensile ed è indipendente dall’effettiva frequenza del servizio.
Per i mesi di settembre e giugno sarà addebitata una retta pari al 50% dell’importo mensile.
Si precisa infine che nel caso di inserimento a servizio avviato la retta dal mese di iscrizione sarà comunque
calcolata per intero.
Il pagamento dei servizi di pre e post scuola e merenda avviene mediante l’utilizzo della CRS/CNS
dell’intestatario presso i seguenti punti di ricarica:
-

Farmacia Comunale di via Boccaccio
Farmacia Comunale di via Isonzo – Pontevecchio
Edicolandia – viale dello Stadio 55
L’Angolo del Ristobar via S. Caterina 19
L’Edicola del Borgo - Pontenuovo

o con carta di credito on line accedendo al sito https://comunemagenta.ecivis.it
Il pagamento è bimestrale anticipato
Sarà possibile procedere al pagamento anche con addebito diretto in conto corrente (RID) utilizzando
l’apposito modulo da restituire all’Ufficio Servizi Educativi in formato cartaceo o via mail all’indirizzo
educazione@comunedimagenta.it. Per gli utenti che opteranno per tale modalità il pagamento potrà
essere effettuato in modalità bimestrale posticipata.

Ciascun intestatario riceverà tramite posta elettronica o consegna diretta a scuola o invio tramite servizio
postale l’estratto conto riportante le rate emesse e pagabili e la relativa scadenza.
Detto estratto conto sarà anche pubblicato nella sezione “Comunicazioni” dell’area riservata del portale
eCivis
In presenza di situazioni di morosità non risolte nel termine che verrà assegnato mediante apposita diffida ad
adempiere, il Comune procederà alla riscossione coattiva del credito e alla sospensione del servizio a
decorrere dal mese successivo a quello della scadenza del termine assegnato.
Nel caso di inserimento a servizio avviato la retta dal mese di iscrizione sarà comunque calcolata per intero.
La revoca dell’iscrizione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.
La retta è mensile, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del servizio (metà retta per i mesi di settembre e
giugno)
Ai fini di garantire la corretta organizzazione del servizio, per le iscrizioni disdette dalla data di chiusura delle
iscrizioni al 31 ottobre saranno comunque dovute le rette di settembre e ottobre a titolo di penale.

AVVISO IMPORTANTE PER GLI UTENTI CON SITUAZIONI DI MOROSITA’ PREGRESSA
Si ricorda a tutti gli utenti con debiti pregressi nei confronti dell’Amministrazione Comunale relativi ai
servizi scolastici (pre e post scuola, trasporto e refezione) che tali debiti dovranno essere
integralmente saldati entro il 01 luglio 2018.
NON SARA’ POSSIBILE PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE AI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA
PER GLI UTENTI SE NON SONO STATI TOTALMENTE ESTINTI EVENTUALI DEBITI RELATIVI AL
PAGAMENTO DELLE RETTE DEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA, REFEZIONE SCOLASTICA
E TRASPORTO E ASILO NIDO COMUNALE USUFRUITI NEGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI
In caso di mancata estinzione del debito entro il termine indicato l’Amministrazione Comunale attiverà
le procedure per il recupero coattivo del dovuto. A tal proposito si evidenzia che eventuali pagamenti
effettuati dopo l’eventuale emissione della cartella esattoriale non potranno andare a coprire il debito
pregresso.

