
       Al Dirigente Scolastico 

        dell’I.C.S. “C. Malaparte” – Prato 
 

OGGETTO:  RICHIESTA SERVIZIO PRE / POST SCUOLA A.S. 2022/2023 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA scadenza 23/09/2022  
           

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI GENITORI CHE NECESSITANO DEL  

SERVIZIO PER ESIGENZE DI LAVORO 

 

…l… sottoscritt… ________________________________________________________________ 

 

nato a ___________________________________________________ il _____________________ 

 

residente a _________________ via _____________________________Tel. _________________ 

 

a conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle altre disposizioni di legge, in caso di 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

Padre 

Di lavorare presso 

con sede a                                                                     via 

in qualità di       

con il seguente orario (se diversificato indicare giorni e ora) 

 

 

Madre 

Di lavorare presso 

con sede a                                                                     via 

in qualità di       

con il seguente orario (se diversificato indicare giorni e ora) 

 

 

 

C H I E D E 

 

per il/la figlio/a __________________________________________________________________, 

 

iscritto/a per l’a.s. 2022/2023 alla classe  _____ Sez._____ Scuola Primaria/Infanzia  “C. Collodi”, 

 

di poter usufruire del seguente servizio (barrare il tipo di orario richiesto): 

□ PRE –SCUOLA 7.30 – 8.30      □ POST – SCUOLA 16.15 – 17.15    

(SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA)             (SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA) 
          

□ Dichiaro di aver richiesto la domanda di agevolazione tariffaria al CAAF e di trasmetterla, 

unitamente alla ricevuta di pagamento, per email alla scuola Malaparte poic804004@istruzione.it, 

entro e non oltre il  30/09/2022. 

Prato,_______________________      Firma ________________________________ 

 

N.B. L’Amministrazione scolastica si riserva di chiedere ai genitori eventuale dichiarazione scritta 

del datore di lavoro. 

mailto:poic804004@istruzione.it


Servizio pre e post scuola nelle scuole statali 
 

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda 
 

La domanda va inviata per email, debitamente compilata, entro e non oltre il 23 settembre 2022  al seguente indirizzo 

poic804004@istruzione.it   

Come da disposizioni del Comune di Prato, gli utenti che intendono usufruire della tariffa agevolata dovranno 

trasmettere entro e non oltre il 30/09/2022 (data di scadenza del pagamento), l’attestazione di agevolazione tariffaria 

rilasciata e timbrata dal CAAF. 

Costi e modalità di pagamento 
 

Tariffe in vigore a.s. 2022/23:  

 

SOLO PRE O POST SCUOLA Anno 2022 

a.s. 2022/23 

ISEE DA 0 A 11.300,00 

Anno 2022 

a.s. 2022/23 

ISEE DA 11.300,01 

A 26.999,99 

Anno 2022 

a.s. 2022/23 

ISEE DA 27.000,00 

ISCRIZIONE INIZIO ANNO    

Primo figlio iscritto € 130,00 € 135,00 € 165,00 

Secondo figlio iscritto €   90,00 €   95,00 € 125,00 

Terzo figlio iscritto €   80,00 €   80,00 € 100,00 

Dal quarto figlio €   65,00 €   65,00 €   80,00 

ISCRIZIONE DAL 1° FEBB.     

Primo figlio iscritto € 100,00 € 105,00 € 135,00 

Secondo figlio iscritto €   70,00 €   75,00 € 105,00 

Terzo figlio iscritto €   70,00 €   70,00 €   90,00 

Dal quarto figlio €   50,00 €   50,00 €   65,00 

Handicap L. 104/92 Esonero totale Esonero totale Esonero totale 

   

 

 

PRE E POST SCUOLA Anno 2022 

a.s. 2022/23 

ISEE DA 0 A 11.300,00 

Anno 2022 

a.s. 2022/23 

ISEE DA 11.300,01 

A 26.999,99 

Anno 2022 

a.s. 2022/23 

ISEE DA 27.000,00 

ISCRIZIONE INIZIO ANNO    

Primo figlio iscritto € 180,00 € 190,00 € 220,00 

Secondo figlio iscritto € 120,00 € 130,00 € 160,00 

Terzo figlio iscritto € 110,00 € 110,00 € 130,00 

Dal quarto figlio €   90,00 €   95,00 € 110,00 

ISCRIZIONE DAL 1° FEBB.    

Primo figlio iscritto € 140,00 € 150,00 € 180,00 

Secondo figlio iscritto € 100,00 € 110,00 € 140,00 

Terzo figlio iscritto € 100,00 € 100,00 € 120,00 

Dal quarto figlio €   70,00 €   75,00 €   90,00 

Handicap L. 104/92 Esonero totale Esonero totale Esonero totale 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30/09/2022 e la ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere 

inviata per email all’Istituto Malaparte (poic804004@istruzione.it ).  In caso di mancato pagamento entro tale 

termine, l’utente sarà considerato moroso e il nominativo verrà comunicato al Comune di Prato per l’attivazione 

delle procedure di recupero.  

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando la piattaforma “Pago in rete” del Ministero dell’Istruzione. 

La rinuncia al servizio dovrà essere effettuata su apposito modulo predisposto dagli uffici di segreteria. La rinuncia 

tempestiva, cioè entro e non oltre il 30 ottobre 2022, determina l’esclusione dal pagamento per la quota dovuta solo in 

caso di frequenza non superiore a due settimane; le rinunce presentate dopo tale termine, anche a fronte di mancata 

frequenza, non determinano l’esclusione dal pagamento della relativa quota né sconti sulla tariffa. 

Sono esonerati dal pagamento dell’intera tariffa gli utenti portatori di Handicap di cui alla legge 104/92. 

 

Tempi e iter della pratica 
Il servizio di pre/post scuola avrà inizio il 03/10/2022 se nella scuola sarà raggiunto un congruo numero di bambini 

richiedenti, secondo i parametri determinati dall’Amministrazione Comunale in sede di convenzione e sulla base delle 

disposizioni anti contagio Covid.  
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