
COMUNE DI BUCCINASCO 

 
 
 
 

                                           
SETTORE ISTRUZIONE                         

 

  SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO  

   

via Roma 2 - Buccinasco - MI - 20090 - P. Iva 03482920158 
 e-mail: istruzione@comune.buccinasco.mi.it 

1

  

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.176  del 29/7/2021 

 

NOTA INFORMATIVA SERVIZIO DI POST ORARIO A.S. 2021/ 2022 

 
POST ORARIO 
 
Si ravvisa la necessità di garantire lo svolgimento del Servizio di Post orario per l’anno scolastico 
2021/2022 nelle scuole primarie e dell’infanzia nel rispetto delle regole del contenimento della 
diffusione di COVID-19. 
 

APERTURA  ISCRIZIONI 

Le domande d’iscrizione al Servizio di Post Orario potranno essere inviate  a partire dal 2 agosto p.v. e 
fino al 10 settembre 2021.  

Non saranno prese in considerazione le domande ricevute prima e successivamente alle date 
sopraindicate.  

Il modulo di domanda corredato della documentazione richiesta andrà trasmesso tramite e-mail all’ 
indirizzo protocollo@comune.buccinasco.mi.it o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo  
protocollo@cert.legalmail.it, allegando copia della carta di identità del genitore firmatario della 
domanda di iscrizione. 

Le domande verranno accolte, in base ai posti che si renderanno disponibili,  dando la priorità a coloro 
che presenteranno la dichiarazione ISEE prendendo in considerazione le prime tre fasce di reddito in 
base all’ordine di arrivo delle mail/pec di iscrizione, e una volta evase le domande di iscrizione degli 
utenti appartenenti alle prime tre fasce di reddito ed in presenza di posti disponibili, verranno prese in 
considerazione le domande di iscrizione presentate senza l’attestazione ISEE o con un ISEE oltre € 
16.000,00 ( 4^ fascia)  rispettando l’ordine di arrivo, che verrà determinato in base al numero 
progressivo di protocollo che verrà assegnato. 
 

Il servizio di post orario ove possibile sarà attivato a partire dal 4 ottobre p.v. 
Presso le scuole dell’infanzia, il servizio potrà essere attivato unicamente al ricevimento di un 
minimo di 3 iscrizioni facenti parte della medesima classe.  
 

Prima dell’inizio del servizio di Post orario, agli utenti ammessi verrà comunicato telefonicamente 
l’accoglimento della domanda. A seguire si procederà con il pagamento della quota dovuta  con le 
seguente modalità: 

Bonifico bancario IBAN: IT91 M056 9632 6500 0000 2350 X13 inserendo nella causale del versamento 
il periodo di riferimento, il nome dell’alunno, la scuola. 
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Al momento dell’iscrizione, il genitore dovrà specificare se chiede il servizio per tutto l’anno scolastico 
(1° e 2° periodo) oppure solo per il 1° o 2° secondo periodo. 
 
Tariffe Post orario  
 

  
Quota annua 

1° Periodo 
ottobre - dicembre 

2° Periodo 
gennaio - giugno 

Scuola dell’Infanzia: 
post orario 

€ 155,00 € 45,00 € 110,00 

Scuola Primaria:post orario € 145,00 € 45,00 € 100,00 
 

• il pagamento del 1° periodo (nov-dic.) dovrà essere effettuato entro cinque giorni 
dall’accoglimento della domanda; 

• il pagamento del 2° periodo (gennaio/giugno), dovrà essere effettuato dall’ 10 gennaio ed entro e 
non oltre l’11 febbraio 2022, oppure unitamente al primo periodo.  

 
 
RINUNCIA AL SERVIZIO DI POST ORARIO  
 
Eventuali rinunce relative al 2° periodo dovranno essere effettuate utilizzando l’apposito modulo di 
rinuncia scaricabile dal sito istituzionale del Comune – istruzione – modulistica da presentare 
all’ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre l’11 febbraio 2022. 
Il rispetto dei termini di rinuncia è condizione necessaria per essere esonerati dall’obbligo del 
pagamento del servizio richiesto e dall’eventuale rimborso del servizio rinunciato e pagato. 
  
La mancata frequenza del servizio non esonera dall’obbligo del pagamento.  
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 Ing. Massimiliano Rottigni  
 


