
SERVIZIO DI POST SCUOLA INFANZIA STATALE 
 
L’Amministrazione Comunale, tenendo il più possibile in considerazione le esigenze delle famiglie, 
garantisce il servizio di POST scuola dell’Infanzia Statale, che ha la finalità di consentire la 
flessibilità d’orario in uscita dalla scuola; tale servizio è organizzato in accordo con l’Istituzione 
Scolastica.  
Il servizio di POST scuola è rivolto ai bambini i cui genitori lavorino entrambi.  
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO  
L’iscrizione al servizio deve essere effettuata esclusivamente on-line accedendo al sito 
www.comune.mottavisconti.mi.it, nella sezione dedicata ai servizi scolastici cliccando sul link 
School-Card.  
 
Le famiglie che non dispongono di strumenti informatici possono chiedere supporto all’iscrizione 
all’Ufficio Affari Sociali, Educatrivi, Ricreativi - mail: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
tel. 02 90008144 – 8123 – 8146. 

L’iscrizione è annuale e valida per l’anno scolastico per cui viene richiesta (deve quindi essere 
ripetuta nel caso si voglia usufruire del servizio anche per gli anni scolastici successivi).  
Alla chiusura del periodo di iscrizione indicato il portale School Card non sarà più attivo, pertanto 
eventuali richieste dovranno essere presentate direttamente all’ufficio preposto e saranno 
accettate previa verifica della disponibilità di posti.  
Non sarà possibile effettuare l’iscrizione per chi presenta una situazione debitoria nel precedente 
anno scolastico.  
Per l’anno scolastico 2018/19 le iscrizioni saranno aperte dal 25 maggio al 30 giugno.  
 
LUOGO, ORARI E CALENDARIO DEL SERVIZIO  
IL servizio è attivo in locali interni alla Scuola dell’Infanzia Statale IL GIARDINO DEI CILIEGI, dal 
lunedì al venerdì  dalle 16.15 alle 17.45. 
Il servizio sarà sospeso nei giorni in cui c’è solo attività antimeridiana e nei giorni di chiusura 
dell’attività didattica previsti dal calendario scolastico.  
 
CRITERI DI TARIFFAZIONE  
All’atto dell’iscrizione on line sarà visualizzata la tariffa massima applicata. 
I residenti che vogliono richiedere la tariffa agevolata dovranno consegnare all’Ufficio la 
certificazione ISEE in corso di validità, ottenuta in base alla normativa in vigore. 
In caso di assenza della certificazione ISEE e per i non residenti verrà assegnata 
automaticamente la tariffa intera. 
 
Oltre alla tariffazione agevolata su base ISEE si prevede una tariffa agevolata per le famiglie con 
più figli iscritti al servizio di POST scuola Infanzia. 
La Tariffa Fratelli prevede uno sconto del 20% sulla tariffa assegnata, applicato a partire dal 
secondo figlio iscritto al servizio.  
 
La Tariffa Fratelli e la Tariffa agevolata su base ISEE potranno essere richieste all’atto 
dell’iscrizione unicamente per i bambini residenti in Motta Visconti.  
 
L’eventuale situazione debitoria pre-esistente (relativa al servizio indicato) superiore a € 50,00 
comporterà l’impossibilità ad effettuare l’iscrizione per il nuovo anno scolastico. Occorre 
provvedere al pagamento per sbloccare l’accesso alla procedura di iscrizione. 
Se avete ottenuto dal comune l’autorizzazione a rateizzare il debito e siete in regola con il 
pagamento delle rate concordate, potete recarvi presso l’Ufficio preposto per perfezionare 
l’iscrizione. 

 
TARIFFE DEL SERVIZIO  
Le tariffe trimestrali del servizio di POST scuola sono fisse e indipendenti dalle ore e dai giorni di 
utilizzo effettivo del servizio. 
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I trimestri di riferimento sono i seguenti : settembre/dicembre – gennaio/marzo – aprile/giugno. 
 
Le tariffe sono determinate annualmente dall’Amministrazione Comunale con proprio atto. 
Per  l’a.s. 2018/2019 le tariffe sono state definite con deliberazione della Giunta Comunale n. 
31/2018, come di seguito dettagliato : 
 

ISEE TARIFFA POST  

Fino a        €. 17.500,00 €. 120,00 trimestrali 

Superiore   €. 17.500,01 €. 150,00 trimestrali  

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il sistema di prenotazione e pagamento dei servizi scolastici è una procedura informatizzata che 
prevede la modalità “pre-pagato”, vale a dire il pagamento anticipato del servizio.  
 
Attualmente sarà possibile pagare i servizi scolastici in contanti senza nessun costo di operazione 
presso i punti di ricarica autorizzati, comunicando il codice personale PAN dell’alunno, il servizio 
che si vuole ricaricare e l’importo che si vuole versare. Si raccomanda di conservare con la 
massima cura lo scontrino rilasciato. 
 
Ad ogni alunno iscritto è assegnato un codice PAN, utile per effettuare le ricariche. A ciascun 
utente sono assegnati USER ID e PASSWORD per accedere al Portale Genitori per visualizzare i 
pasti consumati e le ricariche effettuate. 

 
Eventuali modifiche delle modalità di pagamento saranno comunicate tempestivamente.  

 
RIMBORSI  
Le tariffe trimestrali del Post scuola Infanzia sono fisse e indipendenti dalle ore e dai giorni di 
utilizzo effettivo del servizio.  
Non sono pertanto previsti rimborsi di tutta o parte della retta trimestrale per la mancata frequenza, 
fatta salva la preventiva disdetta (rispetto al trimestre).    
 


