
 

SERVIZIO DI POST–SCUOLA PRESSO LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA  
A. S 2020/2021 

   
L’Amministrazione Comunale, in accordo con l’istituto comprensivo, istituisce i servizi di Post-scuola 
nelle scuole dell’infanzia, al fine di consentire, ai genitori che lavorano, di poter andare a prendere i 
propri figli oltre il termine delle lezioni, e con l’obiettivo di offrire attività ludico-educative e di animazione 
per i bambini. 
 

 Il pre-scuola viene svolto dalle insegnati statali. 
 
E’ intenzione dell’Amministrazione avviare il POST-SCUOLA INFANZIA in entrambi i plessi scolastici 

(Via Trieste e Via Lombardore). TUTTAVIA, PER RAGIONI DI OPPORTUNITÀ, OGNI SINGOLO SERVIZIO SARÀ 
ATTIVATO SOLO SE SI REGISTRERANNO ALMENO 5 ISCRIZIONI per plesso scolastico. 

 

Il servizio di POST-SCUOLA INFANZIA si svolgerà dal lunedì al venerdì con la presenza di personale 
animatore opportunamente incaricato dall’Amministrazione. La copertura oraria del servizio è pari a 1 ora e 
15 minuti al giorno (dalle ore 16:15 fino al massimo alle ore 17:30) 
 

Nel caso in cui l’inizio delle attività scolastiche per l’anno 2020/2021 debba 
subire rimodulazioni causate dal permanere della situazione di emergenza 
epidemiologica di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, il servizio potrebbe:  

- non essere attivato 
- attivato in forma parziale 
- attivato in forma estesa con tariffazioni aggiuntive rispetto a quelle previste 

Per queste ragioni potrebbe rendersi necessario formulare una graduatoria con 
accesso al servizio a numero chiuso, per la quale concorreranno i seguenti requisiti 
di priorità: 

- situazioni con entrambi i genitori lavoratori - per le quali sarà necessario 
allegare alla domanda le dichiarazioni del datore di lavoro - 

- nuclei familiari monoparentali 
- incompatibilità di uno o entrambi i genitori con lo smart working (lavoro agile 

da casa) - per le quali sarà necessario allegare alla domanda le dichiarazioni 
del datore di lavoro –  

- nuclei familiari con almeno 3 figli in età scolare 
- data della presentazione della domanda. 
-  

 
 

 PAGAMENTO: Il servizio di post-scuola deve essere pagato anche se utilizzato UN 
SOLO GIORNO AL MESE. 

 
Il servizio prevede il pagamento di una quota mensile di € 28,00 non diversificabile e non 

riducibile (non soggetta a riduzioni per agevolazioni). 
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Il pagamento verrà eseguito posticipatamente l’utlizzo, sulla base della presenza nel mese, tramite il 
sistema PagoPA.  

PagoPA é un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente 
qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Le Pubbliche Amministrazioni aderiscono al 
sistema pagoPA perché previsto dalla legge.  
             
           Attraverso il sistema pagoPA è possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità: 
• sul sito web del Comune accedendo all’apposita sezione dei pagamenti PagoPA, al link  
https://www.comune.volpiano.to.it/it-it/servizi-online, cliccando su portale pagamenti online, 
è possibile indicare il codice IUV in questione e procedere al pagamento scegliendo tra gli strumenti 
disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario nel caso si disponga di un 
conto corrente presso banche o altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. 
  
• presso le Banche, Poste Italiane e altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa, 
tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP su smartphone 
o tablet, sportello, ecc.). L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA 
è disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/pagopa. 
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i 
Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso. 
 
* Il Codice Interbancario è il codice da utilizzare presso le Banche che rendono disponibile il pagamento 
tramite il circuito CBILL. 
 
L’emissione degli avvisi di pagamento, avverrà ogni due mesi tramite e-mail. 

 
 

 Soltanto il primo pagamento dovrà essere effettuato in anticipo. 
  
 
 Si segnala inoltre, che chi non sarà in regola con il pagamento verrà sospeso dal servizio. 
 

 
 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 
 

                                                                         Orari Ufficio Scuole : 
 

Lunedì 10,00 – 13,00  
Martedì 9,00 – 12,00 
MERCOLEDI CHIUSO 

Giovedì 10,00 – 13,00 ***** 16,30 - 18,30 
Venerdì 9,00 – 12,00 

 
L’Amministrazione Comunale 

 
 

 



 

SCHEDA D’ISCRIZIONE ED IMPEGNO ALLA FREQUENZA 

DA INVIARE VIA MAIL A: scuole@comune.volpiano.to.it 
 

COMPILARE IN STAMPATELLO TUTTI I CAMPI 
 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 
(MAMMA O PAPÀ) 

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci 
(così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000           
 
Genitore dell’alunno _________________________________nato a____________________ 
                                                         (FIGLIO) 
 
il______________________________ residente a ________________________________                                                                  
 
Via/Piazza________________________________n.__Cell. __________________________ 
  
E-mail___________________________________________________________________ 
(obbligatoria)                                                                                                                                                                                    
 
Frequentante la sez._____________ della Scuola Statale dell’Infanzia:  
 
 Arcobaleno - Via Trieste        Acquerello - Via Lombardore 
 
CHIEDE l’iscrizione del proprio/a figlio/a al servizio di Post-Scuola-Infanzia istituito da questa 
Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2020/2021 e si impegna a frequentare regolarmente 
il servizio per l’intero anno scolastico. 
 
Orario indicativo d’uscita: 
 
 16,15 
 16,45 
 17,00  
 17,15 
 17,30 
 
 
Con la presente si impegna a versare ogni BIMESTRE e PER OGNI SERVIZIO la quota di € 28,00 mensili 
entro la scadenza dell’avviso di pagamento ricevuto tramite e-mail. 
 
 
 
 
 
                   DATA                                                                               FIRMA DEL GENITORE 
         
________________________               ___________________________________________ 
 
 
 
 

 

COMUNE DI VOLPIANO 
Città Metropolitana di Torino 

Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale 
E-mail: scuole@comune.volpiano.to.it 
Tel. 011. 9954566 -  011. 9954530  

 
Post-Scuola-Infanzia     A. S. 2020/2021 

 

 Dichiara che uno dei genitori verrà a riprendere il  bambino a 
scuola   

  Dichiara che incaricherà il Sig.  _______________________, 
in qualità di ________________________, a prelevare il 
bambino da scuola 



PRENDE ATTO CHE  
 

Nel caso in cui l’inizio delle attività scolastiche per l’anno 2020/2021 debba subire 
rimodulazioni causate dal permanere della situazione di emergenza epidemiologica di 
contrasto alla diffusione del virus COVID-19, il servizio potrebbe:  

- non essere attivato 
- attivato in forma parziale 
- attivato in forma estesa con tariffazioni aggiuntive rispetto a quelle previste 

Per queste ragioni potrebbe rendersi necessario formulare una graduatoria con accesso al 
servizio a numero chiuso, per la quale concorreranno i seguenti requisiti di priorità: 

- situazioni con entrambi i genitori lavoratori - per le quali sarà necessario allegare 
alla domanda le dichiarazioni del datore di lavoro - 

- nuclei familiari monoparentali 
- incompatibilità di uno o entrambi i genitori con lo smart working (lavoro agile da 

casa) - per le quali sarà necessario allegare alla domanda le dichiarazioni del 
datore di lavoro – 

- nuclei familiari con almeno 3 figli in età scolare 
- data della presentazione della domanda. 

 
 

DICHIARA  
 

Di possedere uno dei seguenti requisiti di priorità: 
situazione di entrambi i genitori lavoratori – di cui alle allegate dichiarazioni del/i 
datore/i di lavoro - 
nuclei familiari monoparentali 
nuclei familiari con almeno 3 figli in età scolare 
incompatibilità di uno o entrambi i genitori con lo smart working (lavoro agile da 
casa) - di cui alle allegate dichiarazioni del/i datore/i di lavoro –  

 
N.B.: il possesso di una o più delle summenzionate situazioni di priorità non verranno prese in 
considerazione in mancanza delle dichiarazioni del datore di lavoro. Sempre ai fini della valutazione 
dei requisiti di priorità farà fede la data di trasmissione della domanda agli uffici comunali e non la 
data di compilazione della stessa 
 
 
 
DATA______________________   FIRMA _______________________________________ 
 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR N. 679/2016 E d.Lgs. 
101/2018 
Il Comune di Volpiano, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per 
le finalità istituzionali che rientrano nell’esecuzione del servizio che ci ha richiesto, nonché per l’adempimento di obblighi di legge. 
Per i dati personali forniti potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti previsti dagli artt. 
15 e seguenti del GDPR, rivolgendosi direttamente al titolare (Comune di Volpiano, p.zza Vittorio Emanuele II° 12-10088 Volpiano) 
oppure al DPO (dpo@comune.volpiano.to.it). L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina 
www.comune.volpiano.to.it 
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA 
 
Data __________________________ Firma______________________________________  
 


