
                           

                                       
CITTA’ DI NOVATE MILANESE

Settore: Istruzione e Sport
Tel.: 02-35473278 – Fax: 02-33240000 – 

E-Mail: istruzione@comune.novate-milanese.mi.it

ISCRIZIONI SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA
A.S. 2019/2020

Le iscrizioni dovranno essere effettuate 
DAL 13 AL 31 MAGGIO 2019

esclusivamente  online accedendo al sito del Comune di Novate Milanese
www.comune.novate-milanese.mi.it 
in homepage ISCRIZIONI ONLINE

Il servizio di pre/post scuola è un servizio educativo e di aggregazione rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e
primarie che hanno la necessità di rimanere a scuola nelle fasce orarie che precedono e seguono l’orario scolastico. Il
servizio ha come finalità principale quella di fornire alle famiglie un supporto pedagogicamente adeguato per i loro figli
ed è gestito da educatori specializzati. Si garantisce la presenza di un operatore ogni 25 alunni.

Il servizio è così strutturato:

SCUOLA DELL’INFANZIA “ANDERSEN”

   PRE    dalle ore 7,30 alle ore 8,00

   POST dalle ore 16,00 alle ore 18,00

SCUOLE DELL’INFANZIA “COLLODI” e “SALGARI”

         PRE    dalle ore 7,30 alle ore 8,30

         POST dalle ore 16,30 alle ore 18,00

TARIFFE
Intero anno scolastico per scuola dell’infanzia 

N° fascia Fasce ISEE PRE e POST Solo PRE Solo POST

Esenti € 0,00 € 0,00 € 0,00

I Da € 0 a € 5.000,00 € 70,00 € 35,00 € 50,00

II Da € 5.000,01 a € 10.000,00 € 240,00 € 115,00 € 175,00

III da € 10.000,01 a € 20.000,00 € 300,00 € 135,00 € 200,00

IV Da € 20.000,01 a € 35.000,00 € 360,00 € 160,00 € 230,00

V Oltre 35.000,00 e non ISEE € 400,00 € 180,00 € 250,00

 Non Residenti € 420,00 € 200,00 € 270,00

SCUOLE PRIMARIE  “ CALVINO” e “ MONTESSORI”

 PRE    dalle ore 7,20 alle ore 8,20
 POST  dal lunedì al giovedì dalle ore 16,30 alle 18.00
           il venerdì  dalle ore 15,40 alle 17,10
 

SCUOLA PRIMARIA  “DON MILANI”

  PRE    dalle ore 7,30 alle ore 8,25
  POST  dal lunedì al giovedì dalle ore 16,30 alle 18.00
            il venerdì  dalle ore 15,45 alle 17,15

TARIFFE
Intero anno scolastico per scuola primaria 

N° fascia Fasce ISEE PRE e POST Solo PRE Solo POST

Esenti € 0,00 € 0,00 € 0,00

I Da € 0 a € 5.000,00 € 65,00 € 35,00 € 50,00

II Da € 5.000,01 a € 10.000,00 € 230,00 € 110,00 € 160,00

III da € 10.000,01 a € 20.000,00 € 275,00 € 130,00 € 185,00

IV Da € 20.000,01 a € 35.000,00 € 330,00 € 160,00 € 220,00

V Oltre 35.000,00 e non ISEE € 380,00 € 180,00 € 240,00

Non Residenti € 400,00 € 190,00 € 260,00



Nel caso di situazioni particolari per le quali si richiede un’ulteriore agevolazione sulla tariffa è
necessario contattare al momento dell’inserimento della domanda  l’Assistente Sociale di riferimento

L’iscrizione deve essere effettuata dal genitore presente nello stato di famiglia dell’utente che si intende
iscrivere al servizio.

Il genitore deve procedere alla registrazione inserendo i propri dati anagrafici.  Al termine della registrazione verrà
assegnata la  prima parte  della  password. La seconda  parte della  password  verrà inoltrata via  e-mail  all’indirizzo
indicato in sede di registrazione.  Una volta ottenuta la password completa, si dovrà  rientrare in ISCRIZIONI ONLINE
attraverso il login inserendo username e password. A questo punto si potrà procedere  all’inserimento della domanda
di iscrizione.

Chi  ha  effettuato  l’iscrizione  online  al  Centro  Ricreativo  Estivo  2019  deve  utilizzare  le  medesime
credenziali di accesso – username e password – anche per l’iscrizione al servizio in oggetto.

Per i  non residenti che non dovessero riuscire ad effettuare la registrazione, si invita a contattare l’Ufficio Istruzione
prima della scadenza del periodo delle iscrizioni.

Si ricorda che  occorre compilare la domanda di iscrizione online in ogni sua parte ed è obbligatorio inserire i dati
relativi  allo  stato  di  occupazione  dei  genitori/adulti  presenti  nello  stato  anagrafico  della  famiglia,
indicando il criterio per l’eventuale formulazione della graduatoria, che verrà stilata nel caso in cui le domande
di iscrizione fossero superiori ai posti disponibili.

Nel caso in cui venga dichiarato il possesso della D.S.U. – Dichiarazione Sostitutiva Unica – si ricorda che sarà cura
dell’Ufficio  Istruzione  provvedere  al  recupero  dell’attestazione  ISEE  sul  sito  dell’INPS  che  verrà  utilizzato  per
l’attribuzione della tariffa per il solo servizio di pre e post scuola. Se alla data di chiusura delle iscrizioni – 31 Maggio
2019 – l’utente non fosse ancora in possesso dell’attestazione ISEE, la relativa domanda sarà presa in considerazione
per l’eventuale formulazione della graduatoria, come domanda senza ISEE. Dopo tale data, l’attestazione ISEE verrà
considerata per il relativo pagamento della quota dovuta. 

SI  RICORDA  CHE  I  GENITORI  RESIDENTI  A  NOVATE  MILANESE  DOVRANNO  RICHIEDERE
L’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER  IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’A.S. 2019/2020
PRESENTANDOSI  PERSONALMENTE  PRESSO  L’UFFICIO  ISTRUZIONE  NEL  PERIODO  DAL  13/5  AL
26/07/2019 CON L’ATTESTAZIONE ISEE E LA RELATIVA D.S.U.  

Nel periodo dal 14/10/2019 al 29/11/2019, nelle sole giornate del martedì e giovedì, l’utenza potrà consegnare il 
2° ISEE 2019 che varrà per l’applicazione della tariffa agevolata a decorrere da Gennaio 2020 (2° tranche di pagamento) 

Al termine dell’inserimento, procedere con l’inoltro della domanda. Nel caso in cui non fossero stati compilati i campi
obbligatori, comparirà una scritta in rosso ed i campi da compilare avranno a fianco un punto interrogativo.

Si  consiglia,  dopo  aver  proceduto  all’inoltro  regolare  della  domanda  di  iscrizione,  di  salvare  il
documento sul proprio PC. 

L’accoglimento della domanda di iscrizione è subordinato, oltre che dal numero di posti disponibili,
anche dal regolare pagamento del servizio di refezione scolastica.

� Il servizio verrà istituito solo se il numero di iscritti al pre o al post, suddiviso per scuola, risulta essere di almeno
12 unità. Se alla data del 26 luglio 2019, dopo le verifiche dei pagamenti, risultassero iscritti meno di 12
alunni, il servizio non sarà attivato e verrà restituita, a coloro che si fossero già iscritti, la quota pagata.

� L’iscrizione al servizio di pre e di post scuola è annuale,    mentre il pagamento dovrà essere effettuato in due rate:
� la prima rata:  da pagarsi entro il 26 luglio 2019.
� la seconda: da pagare entro il 31 gennaio 2020.

�Eventuali disdette del servizio saranno prese in considerazione solo se consegnate  per iscritto o  
inviate via e-mail all’ufficio istruzione, rispettando le seguenti date:

�    entro il  26/07/2019 per l’a.s. 2019/2020:    Chi non dovesse rispettare questa scadenza dovrà
comunque provvedere al pagamento della I^ rata

� entro il 13/12/2019 per il periodo gennaio/giugno 2020  :    In questo caso non verrà richiesto il
pagamento della II^ rata. Nel caso in cui la rinuncia al servizio pervenga dopo tale data, l’utente dovrà
pagare la II^ rata, anche se non verrà utilizzato il servizio.



� Qualora le domande d’iscrizione al servizio di pre e/o post per ciascuna scuola siano in esubero rispetto ai  
posti disponibili, verrà stilata una graduatoria, che sarà pubblicata il 14/06/2019.
Se da tale graduatoria emergessero situazioni in parità di condizioni d’accesso, si procederà al sorteggio nella
giornata di martedì 18/06/2019 alle h.  12,30 e mercoledì 19/06/2019 alle h.  12,30,  verrà pubblicata la
graduatoria definitiva.

� L’ufficio  Istruzione  potrà,  in  caso  di  necessità,  rilasciare  attestazione  di  frequenza  al  servizio  o
certificazione attestante il pagamento delle quote dovute previa richiesta scritta dell’interessato inviata via
mail alla pec del Comune (comune.novatemilanese@legalmail.it).

CRITERI PER LA GRADUATORIA
Previa verifica dello stato di famiglia anagrafico

ordine decrescente di priorità dei minori iscritti:

- residenza Comune di  Novate Milanese;

1A) genitore solo* occupato, convivente con il   bambino/a;

1B) unico genitore presente nello stato di famiglia, occupato, convivente con il bambino/a;

2A) genitori, conviventi con il bambino/a,  entrambi occupati; 

2A1) unico genitore o genitore solo* occupato, convivente con il bambino/a ed altri adulti presenti nello stato di famiglia,
aventi o meno vincolo di parentela,  occupati; 

3A) genitore solo* non occupato,  convivente con il bambino/a;

3B) unico genitore presente nello stato di famiglia, non occupato, convivente con il bambino/a;

4A) genitori di cui uno non occupato, conviventi con il bambino/a,  

4A1) unico genitore o genitore solo* non occupato, convivente con il bambino/a ed altri adulti presenti nello stato di
famiglia, aventi o meno vincolo di parentela, occupati, 

4A2) unico genitore o genitore solo* occupato,  convivente con il bambino/a  ed altri adulti presenti nello stato di famiglia,
aventi o meno vincolo di parentela, non occupati;

5A) genitori entrambi non occupati, conviventi con il bambino/a, 

5A1) unico genitore o genitore solo* non occupato,  convivente con il bambino/a, ed altri adulti presenti nello stato di
famiglia, aventi o meno vincolo di parentela, non occupati.

All’interno di  ogni  criterio  sopra  elencato  gli  iscritti  saranno ordinati  in  base all’Indicatore  della Situazione  Economica
Equivalente (ISEE) familiare dando precedenza ai nuclei familiari con indicatore ISEE più basso.

Nel  caso  in  cui  non  venisse  dichiarato l’Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente la  domanda  di
iscrizione verrà valutata come se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente fosse quello di livello più alto. 

In caso di parità di Indicatore ISEE si procederà al sorteggio dei bambini.
 
Nel  caso di  esaurimento della  graduatoria  e di  eventuale  disponibilità  di posti  sarà data la  possibilità  di accesso agli
studenti non residenti ma frequentanti istituti scolastici novatesi, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale.
La graduatoria verrà definita applicando i medesimi criteri adottati per gli studenti residenti, dal comma 1A) al comma
5A1), ad eccezione dell’Indicatore ISEE e prevedendo in caso di parità l’effettuazione del sorteggio.

* CIRCOLARE INPS N. 8 DEL 17/01/2003: “genitore solo”  è riscontrabile,  nei casi di morte dell’altro genitore,  di
abbandono del figlio/a,  di affidamento esclusivo ad un solo genitore e di non riconoscimento del figlio/a da parte di un
genitore. 


