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SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA 
 

TARIFFE E MODALITÀ DI EROGAZIONE  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
L’Amministrazione Comunale eroga i servizi di pre e post scuola a favore degli alunni delle scuole 

dell’Infanzia e primarie statali, previa verifica di un numero minimo di 14 iscritti (o 8 a tariffa maggiorata*), con le 
seguenti tariffe, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2013 “Revisione sistema Tariffario 
Servizi Educativi”: 

 

CON MINIMO 14 ISCRITTI 
PRE SCUOLA 

TOTALE € 167.98 
(compresa iscrizione) 

POST SCUOLA  
 TOTALE € 268.76 

(compresa iscrizione) 

PRE E POST SCUOLA          
TOTALE  € 337,03 

 (compresa iscrizione) 
 

N. 3 RATE da  € 32,59 
 

 
N. 3 RATE da  € 66.18 

 

 
N. 3 RATE da € 88.94 

 

CON MINIMO 8 ISCRITTI * 
PRE SCUOLA 

TOTALE € 241.31 
(compresa iscrizione) 

POST SCUOLA  
 TOTALE € 417.65 

(compresa iscrizione) 

PRE E POST SCUOLA          
TOTALE € 537.13  

(compresa iscrizione) 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
uguale per tutti 

i servizi 
(obbligatoria e non 
rimborsabile salvo 

mancato 
raggiungimento del 
numero minimo di 

iscritti) 
 
 

€ 70.22 da pagare 
insieme alla prima rata 

 
N. 3 RATE da € 57.03 

 

 
N. 3 RATE da € 115.81 

 

 
N. 3 RATE da € 155.64 

 
 

* In tale ipotesi  il servizio verrà  attivato previa  accettazione della tariffa maggiorata  da parte  di  minimo 
  n. 8 utenti 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
I pagamenti della quota di iscrizione di € 70.22 e delle successive rate di frequenza (emesse solitamente con 
cadenza trimestrale) dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso gli Avvisi di pagamento PagoPA 
recapitati all’indirizzo mail del pagante inserito in fase d’iscrizione ed entro i termini indicati negli stessi avvisi di 
pagamento.  
 
L’Avviso di pagamento PagoPA potrà essere pagato solo e unicamente presso i Prestatori di Servizi a pagamento 
(PSP) abilitati al PagoPA utilizzando il suddetto avviso tramite i seguenti canali: 
 

- dal sito istituzionale www.legnano.org - previa registrazione o con SPID - con carta di credito:   
 
 

 
cliccando sull’apposito banner 

             oppure 

 

cliccando su Servizi on line – Servizi di Pre e Post Scuola - Area riservata 
(inserire badge e password ACME) - Pagamenti bollettini 

 
-  presso le agenzie della tua banca 
-  utilizzando l’home banking della tua banca/posta (cercare i loghi CBILL o PagoPA) 
-  presso gli sportelli ATM della tua banca 

se abilitati 

-  presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 

 
Non saranno accettate altre modalità di pagamento (es. bonifici, versamenti in Tesoreria, etc,). 
 
Una volta terminata la procedura di pagamento e ottenuta la RICEVUTA questa va conservata come prova 
dell’avvenuto pagamento. 
La transazione è soggetta a commissioni di pagamento variabili a seconda del PSP scelto;  



 
Per ulteriori informazioni su PAGO PA è possibile consultare il sito  www.pagopa.gov.it 
 
In caso di tardivo o mancato pagamento, si procederà al recupero coattivo della somma, oltre ad eventuali sanzioni 
ed interessi, ai sensi di legge. 
 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 
• l’orario del servizio di pre scuola è garantito dalle ore 7.30 all’orario di inizio delle lezioni; 

• l’orario del servizio di post scuola è garantito dalla fine delle lezioni alle ore 18.00. 
 Il ritiro dei bambini è consentito dalle 17,30 in poi; 

• i servizi sono collegati al calendario scolastico e pertanto saranno assicurati nei giorni di apertura della 
scuola, mentre saranno interrotti in occasione della sospensione delle attività didattiche (vacanze, scioperi, 
chiusura della scuola per elezioni, etc.); 

• l’adesione si intende rinnovata tacitamente alla scadenza di ciascun trimestre. Eventuale disdetta scritta, 
inviata entro il 15/09/2021 permetterà di rinunciare al servizio, entro il 15/11/2021 permetterà di disdire i due 
trimestri successivi o entro il 15/02/2022 permetterà di disdire l’ultimo trimestre, con conseguente 
annullamento delle relative quote di frequenza. 
La disdetta potrà essere inviata agli indirizzi istruzione.amministrazione@legnano.org e  
info.pi@legnano.orgtramite apposito modulo reperibile sul sito www.legnano.org.  

• è possibile richiedere -  entro le medesime date sopra indicate per la comunicazione della disdetta - una 
tariffa ridotta del 60%, prima dell’inizio di ogni periodo, per fruizione di massimo 2 giorni a settimana. 

 
 

N.B. : Il servizio di post scuola effettuato nelle scuole dell’infanzia comprende la merenda, mentre nelle  
scuole primarie non è compresa e la famiglia dovrà gestirla autonomamente. 

Al termine delle iscrizioni verrà comunicata l’effettiva attivazione dei servizi mediante avviso che verrà 
esposto presso le rispettive scuole e pubblicato sul sito del Comune. 

In caso di mancata attivazione del servizio, per numero insufficiente di iscritti, la quota di iscrizione 
versata verrà rimborsata. 
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