
Servizi scolastici 2023/2024  
 

Ingresso anticipato       

Il servizio di ingresso anticipato consiste nella possibilità, per gli studenti della scuola dell’infanzia statale e della scuola 

primaria statale, di accedere ai locali scolastici e di beneficiare della vigilanza di personale educativo prima dell’inizio 

delle lezioni. 
 

Destinatari Alunni della Scuola dell’infanzia statale   

Alunni della Scuola primaria statale 

Numero minimo  10 alunni per plesso 

Ora inizio Scuola dell’infanzia statale: 30 minuti prima dell’ultimo scaglione di 

ingresso. 

Scuola primaria statale: 50 minuti prima dell’ultimo scaglione di 

ingresso. 

Presso le scuole primarie G. Donizetti e G. Rodari il servizio sarà attivo 

dalle ore 7.30  

Attivazione  Presentazione della domanda online  

Costo € 140,00 per l’intero anno scolastico.  

 

Uscita posticipata    

Il servizio di uscita posticipata consiste nella possibilità, per gli studenti scuole dell’infanzia statali, usufruire della 

sorveglianza in uscita per mezz’ora dal termine delle attività didattiche.  
    

Destinatari Alunni della scuola dell’infanzia statale  

Numero minimo  15 alunni per plesso 

Ora inizio 30 minuti dopo del primo scaglione di uscita 

Attivazione  Presentazione della domanda online  

Costo € 140,00 per l’intero anno scolastico.  

 

Posticipo educativo   

Il servizio di posticipo educativo consiste nella possibilità, per gli studenti della scuola primaria, di rimanere a scuola e 

partecipare ad attività ludico-ricreative, organizzate e promosse da educatori, per novanta dopo il termine delle lezioni 

nei giorni per i quali è previsto il rientro pomeridiano (indicativamente dalle 16.00 alle 17.30). 

 

Destinatari Alunni della Scuola primaria statale 

Numero minimo  15 alunni per plesso 

Ora fine 90 minuti dopo la fine del primo scaglione di uscita 

Attivazione  Presentazione della domanda online  

Costo € 3,00 all’ora.  

Quota annuale in funzione del numero di rientri pomeridiani previsti 

dalla scuola ed è indipendente dall’effettiva frequenza: 

- per 5 pomeriggi alla settimana, di € 720,00; 

- per 3 pomeriggi alla settimana, di € 432,00. 
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Accompagnamento sui mezzi pubblici e rimborso 70% abbonamento annuale 

Il servizio di accompagnamento sui mezzi pubblici consiste nella possibilità, per gli studenti residenti nelle frazioni di 

Cassinone e Comonte che frequentano la scuola secondaria di riferimento, di essere accompagnati durante il tragitto 

casa-scuola percorso con il trasporto pubblico locale. 

 

Destinatari Alunni della Scuola secondaria di primo grado Aldo Moro residenti 

nella frazione di Cassinone 

Alunni della Scuola secondaria di primo grado Mons. Carozzi residenti 

nella frazione di Comonte 

Attivazione  Presentazione della domanda online  

Costo Nessun costo 

 

Refezione scolastica 

Il servizio di refezione scolastica è attivo nelle scuole statali per i corsi che prevedono la frequenza pomeridiana. La 

gestione del servizio è affidata a una società esterna incaricata che gestisce l’organizzazione e la distribuzione dei pasti, 

la raccolta delle iscrizioni e i versamenti. 

 

Destinatari Alunni della Scuola dell’infanzia statale  

Alunni della Scuola primaria statale 

Numero massimo L’accettazione al servizio è subordinata alla verifica della disponibilità 

di posti nella scuola di competenza 

Attivazione  Presentazione della domanda online  

Costo Il costo del singolo pasto è di € 4,70.  

Per i residenti a Seriate sono previste riduzioni in funzione del valore 

dell’ISEE.  

Per gli iscritti alla scuola primaria è prevista una quota annua di 

iscrizione al servizio per nucleo famigliare € 30,00. 

 

Iscrizioni 

Per i servizi ingresso anticipato, uscita posticipata e posticipo educativo le domande devono essere presentate 

esclusivamente online utilizzando il portale Servizi a Domanda Individuale-Città di Seriate disponibile al seguente URL: 

https://sociali.dgegovpa.it/seriate/index.zul .  

Per il servizio accompagnamento sui mezzi pubblici l’URL è https://www2.stanzadelcittadino.it/comune-di-

seriate/it/servizi/richiesta-servizio-accompagnamento-sui-mezzi-di-trasporto-pubblico-locale-e-contributo-per-

labbonamento-annuale#howto. 

Per eventuale assistenza è possibile rivolgersi allo sportello unico.  

 

Per il servizio di refezione scolastica consultare la guida dedicata alle iscrizioni 2023/2024. 

 

 

Tempistiche 

Dal 13 marzo al 14 maggio 2023 per l’anno scolastico 2023/2024. 

Le domande vengono ricevute anche oltre i termini, durante tutto l’anno scolastico, in quanto si può accedere al 

servizio in qualsiasi momento. L’accettazione al servizio è però subordinata alla verifica della disponibilità di posti nella 

scuola di competenza. 

L’ufficio scuola (o la ditta incaricata, per il servizio di ristorazione scolastica) darà comunicazione in merito 

all’accoglimento delle domande, alle modalità e agli importi di pagamento. 
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Disdette 
Per disdire i servizi ingresso anticipato, uscita posticipata e posticipo educativo, è necessario presentare la richiesta di 

disdetta utilizzando la funzione “Rinuncia” del portale Servizi a Domanda Individuale-Città di Seriate disponibile al 

seguente URL: https://sociali.dgegovpa.it/seriate/index.zul. 

Per il servizio di refezione scolastica consultare la guida dedicata alle iscrizioni 2023/2024. 

 

 

Riduzioni  

Per i residenti a Seriate, in funzione del valore dell’ISEE, viene applicata la seguente riduzione: 

 

Valore ISEE 
% 

riduzione 

Inferiore o pari a € 1.000,00 100% 

Compreso tra 1.000,01 e € 4.500,00 40% 

Compreso tra 4.500,01 e € 7.500,00 20% 

Superiore a € 7.500,01 
Nessuna 

riduzione 
 

• L’ISEE comunicato all’atto dell’iscrizione verrà considerato valido fino al termine dell’anno scolastico.  

• L’eventuale riduzione verrà applicata a partire dalla data di comunicazione dell’ISEE. Non sarà riconosciuta nessuna 

retroattività. 

• Richieste di esonero/riduzione tariffa potranno essere accolte ad anno scolastico iniziato solo nel caso di prima 

presentazione attestazione ISEE. 

• Non sono previste agevolazioni nel caso di più fratelli/sorelle che usufruiscono del servizio, né agevolazioni per coloro 

che usufruiscono del servizio per un numero di giorni inferiori nell’arco della settimana.  

 

• Per gli alunni frequentanti la scuola primaria G. Rodari che risiedono nella frazione di Seriate-Cassinone i servizi 

ingresso anticipato e posticipo educativo sono gratuiti. 

 

Pagamenti 

• Il pagamento della retta dovuta si effettua in due rate, ciascuna di importo pari al 50% del costo annuo calcolato. 

• La prima rata deve essere versata entro il 31 luglio 2023, la seconda entro il 22 gennaio 2024. 

• Il pagamento delle bollette avviene tramite il sistema PagoPA, coloro che volessero richiedere l’addebito sul conto 

corrente devono contattare l’ufficio scuola per la comunicazione dei dati.  

• Il mancato pagamento della retta dovuta, entro i termini indicati, comporterà la non attivazione o la sospensione 

immediata del servizio. 

• Se si disdice, senza usufruire del servizio prima del 1 novembre 2023 non sarà richiesto il pagamento della prima 

rata; con disdetta entro il 1 febbraio 2024 non sarà richiesto il pagamento della seconda rata.  

• Se ci si iscrive al servizio ad anno scolastico già iniziato la quota annuale prevista (in funzione anche dell’eventuale 

ISEE) sarà diminuita per il numero di mesi interi in cui non si è fruito del servizio. Ad esempio se ci si iscrive al 15 

novembre e la tariffa annuale prevista è di € 140,00, sarà ridotta di € 140,00 / 10 x 2, cioè sono considerati come non 

fruiti solo i mesi di settembre e ottobre.  

• Settembre e giugno sono a tutti gli effetti conteggiati per intero. 

• Per il servizio di refezione scolastica consultare la guida dedicata alle iscrizioni 2023/2024. 
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Normativa 

“Piano comunale per il diritto allo studio” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 8 marzo 2021. 

“Regolamento in materia di accesso e compartecipazione ai servizi di supporto scolastici” approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 23 del 4 aprile 2016. 

“Piano tariffario per gli anni 2023-2024-2025” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 22 dicembre 2022. 

“Criteri per l’erogazione dei servizi e dei contributi previsti dal piano per il diritto allo studio” approvati con delibera di 

Giunta Comunale n. 113 del 18 agosto 2021. 

 
 

 


