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SSEERRVVIIZZIIOO  PPRREE--PPOOSSTT  SSCCUUOOLLAA  
IInnffoorrmmaattiivvaa  ––  AA..SS..   22002222--22002233  

 

 

1. PREMESSA 
Il Comune di Marino sta organizzando il servizio di pre-post scuola, che consiste 
nell’accoglienza, vigilanza ed intrattenimento degli alunni frequentanti, mediante la 
realizzazione di attività ludiche e didattico-educative che saranno svolte in appositi spazi 
messi a disposizione delle Istituzioni Scolastiche di riferimento. 
 

L’articolazione oraria, indicativa, nell’anno scolastico 2022-23 è la seguente : 
• Pre scuola: dalle ore 7,30 alle ore 8,30; 
• Post scuola: dalle ore 16,30 alle ore 17,30. 
 

Gli orari potranno essere modificati secondo le esigenze specifiche dei plessi. 
Resta confermato che l’orario non potrà superare la durata massima di un’ora prima e 
un’ora dopo il termine delle lezioni. 
 

2. A CHI SI RIVOLGE 
 

Agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie i cui genitori, entrambi lavoratori (o 
studenti o singolo lavoratore/studente in caso di nuclei monoparentali), siano impegnati 
in attività con orari che comportano la necessità di ingresso anticipato alla scuola e/o la 
permanenza nella scuola dopo il normale funzionamento. 
 

Verranno effettuati controlli a campione – durante l’intero anno scolastico - per verificare 
la veridicità di quanto dichiarato in sede di iscrizione. 
 

3. MODALITÀ  
 

Il servizio verrà assicurato al raggiungimento del numero minimo di 10 alunni iscritti per 
plesso. 
 

Si prevede che il genitore accompagni lo studente all’interno della classe e che lo consegni 
personalmente all’operatore preposto al servizio pre-post scuola. 
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L'iscrizione al servizio di pre e post scuola è vincolata ad una frequenza minima di almeno 
8 accessi al mese. Nel caso in cui esista una lista d’attesa in relazione allo specifico plesso, 
qualora il bambino non utilizzi il servizio per almeno 8 giorni al mese (per singolo servizio) 
senza giustificato motivo, verrà meno l'iscrizione al servizio senza alcun rimborso e verrà 
garantito l'ingresso ad un altro alunno. 
 

 
Non verranno accolte le iscrizioni per utenti in situazione debitoria nei confronti del 
Comune relativamente a tutti i servizi scolastici, anche inerenti ad altri figli: si prega di 
sanare eventuali posizioni debitorie prima di presentare domanda al servizio di cui in 
discorso, onde evitare il rigetto della stessa.  
 

4. QUOTE 
 

Le seguenti quote sono stabilite fino al 31.12.2022: 
 

 Singolo servizio (uno dei due servizi: pre – oppure - post scuola): € 20,00 mensili  
 Servizio completo (entrambi i servizi pre-post scuola): € 35,00 mensili 

 

Tali quote potranno essere modificate con eventuali future variazioni, successive al 
31.12.2022, da approvarsi mediante deliberazione di Giunta Comunale e saranno 
tempestivamente comunicate. 
 

5. DISPONIBILITÀ E PRIORITÀ 
I Posti disponibili per ogni servizio sono limitati.  
 

Le domande verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili, con le seguenti 
priorità: 
 

a) in primo luogo per genitori entrambi residenti (o residente in caso di nucleo 
monoparentale) nel Comune di Marino; 
 

b) in secondo luogo per i redditi ISEE inferiori. Nel caso in cui nel modulo di domanda 
non venga indicato l’ISEE, verrà considerato l’importo massimo. 
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6. ISCRIZIONI E PAGAMENTI  

 

ISCRIZIONI:  
Potranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE con SPID in due modalità:  

 TRAMITE L’APP SMART.PA 
 Oppure online al seguente Link:  

https://people.smartpa.cloud/smartpa-citizens/direct/  
 
Il Comune si riserva di non attivare il servizio in caso di ricezione di un numero non 
congruo di domande o di indisponibilità di locali idonei a tale scopo.  
 
Nel caso in cui il numero di domande fosse superiore alla capienza attuale, il Comune 
stilerà apposite graduatorie, sulla base delle priorità stabilite al punto 5 della presente 
informativa. 
 

IL SERVIZIO POTRÀ ESSERE GESTITO IN AUTONOMIA MEDIANTE L’APP 

PER OGNI NECESSITÀ SI PREGA DI RIVOLGERSI ALLA SOCIETÀ 

MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO s.p.a.  

ai seguenti contatti: 

TEL: 06.93661071 

MAIL: ufficio.tributi@multiservizimarino.it  

 
PAGAMENTI: tramite PagoPa usando l’APP “smart.PA” 
 
Fermo quanto sopra previsto,  
SI PREVEDE DI ATTIVARE IL SERVIZIO A PARTIRE DAL GIORNO lunedì 3 ottobre 2022 e 
fino alla chiusura dell’anno scolastico, con pagamenti mensili anticipati mediante PagoPa 
entro il 5 di ogni mese di fruizione.     
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Scarica l’app dagli store di  
Google e di Apple 

 
Info, news e video tutorial sul sito web ufficiale www.smartpa.cloud 

 
 

N.B. GLI AVVISI PAGO PA POSSONO ESSERE PAGATI ANCHE: 
In banca 
Presso le filiali aderenti o gli sportelli ATM abilitati 
  

In ufficio postale 
Utilizzando indifferentemente il codice QR pagoPA o il bollettino postale PA 
  

Presso gli esercenti convenzionati 
Cerca il logo pagoPA nei bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati e tabaccherie convenzionati 
  

Presso i punti di posta privata 
Puoi pagare anche nelle agenzie che offrono servizi postali sul territorio 

    
                                                                                                                                  Il Dirigente Area II 
                                                                                                                             Ufficio Pubblica Istruzione 
                                                                                                                             Dott. ROBERTO GASBARRONI 
                                                                                                                                                                  (firmato digitalmente) 
 

 

 


