
 
 
 
 

 

Comune di Medicina 

 SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE SOCIALI 

Via Pillio 1- Medicina  

tel. 051 6979244- 246-247-282; fax. 051 6979321 
serviziallapersona@comune.medicina.bo.it 

PRE- POST- INTERSCUOLA (servizio in concessione)  
- La domanda deve essere presentata dai genitori iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria ed è valida, salvo ritiro, dal servizio, per tutta la durata del ciclo scolastico (sino al termine della 

scuola dell’infanzia, sino alla 5^ classe compresa per la scuola primaria). 
 
- La domanda deve essere presentata anche per riattivare il servizio dopo un ritiro. 
 
- Il ritiro dal servizio per l’a.s. 2023/2024 deve essere presentato in forma scritta entro il 31/08/2023. 
 
- Oltre il termine del 31/08/2023 si intendono confermati i servizi già attivi nell’a.s. 2022/2023. 
 
- I servizi vengono attivati in presenza di almeno 15 richieste per ogni plesso scolastico. 
 
- Se le richieste sono inferiori ci si riserva la possibilità di valutare, in collaborazione con la Dirigente 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Medicina, la loro attivazione presso plessi scolastici adiacenti. 
 
- Nel caso di domande superiori alla ricettività sarà tenuto in considerazione, tra i criteri di priorità di accesso, 

l’impegno lavorativo dei genitori. 
 
- L’obbligo del pagamento della quota mensile decorre dal mese di ammissione al servizio anche in caso di 

ammissione nel corso del mese. 
 
- L’obbligo del pagamento della quota mensile è dovuto anche in caso di ritiro nel corso del mese. 
 

- Nel mese di settembre e nel caso in cui per cause di forze maggiori, in eventuali altri mesi, le scuole 

restano chiuse per più di 15gg.consecutivi (da calendario) la tariffa mensile sarà applicata al 50%. 
 

- Nel mese di giugno la tariffa mensile sarà applicata al 50% per gli iscritti alle scuole Primarie. 
 

- Le tariffe sono mensili ma il gestore del servizio può chiederne il pagamento trimestrale. 
 

- In caso di mancato pagamento grave e reiterato può essere prevista la sospensione dal servizio. 
 

 

TARIFFE ANNO 2023 
 

Esoneri totali :solo per casi sociali con riferimenti a specifiche  relazioni dell’Assistente Sociale.  
 

Quote mensili per nuclei familiari con ISEE -Minorenni 

per prestazioni agevolate rivolte ai minori da €.12.001,00.= 

e per nuclei familiari che non presentano certificazione ISEE 
 

  Periodo Periodo 

  Gennaio- Settembre- 

  Giugno 2023 Dicembre 

   2023 

Un Servizio a scelta fra pre / post  / inter con 2 rientri dalle 13 alle 16,30 € 25,00 € 30,00 
    

Inter scuola con 3 rientri dalle 13 alle 16,30 € 32,00 € 37,00 
    

Due Servizi pre + post  € 35,00 € 40,00 
    

Due Servizi a scelta fra pre o post +inter scuola con 2 rientri dalle 13 alle 16,30 € 35,00 € 40,00 
    

Due Servizi a scelta fra pre o post  +inter scuola con 3 rientri dalle 13 alle 16,30 € 45,00 € 50,00 
   

Tre servizi  pre + post + inter scuola con 2 rientri dalle 13 alle 16,30 € 50,00 € 55,00 
   

Tre servizi pre + post + inter scuola con 3 rientri  dalle 13 alle 16,30 € 55,00 € 60,00 
    

 

 



AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2023 

 

- per il mese di gennaio 2023 riferimento all’ISEE/ D.S.U Dichiarazione Sostitutiva Unica con 
validità fino al 31 dicembre 2022; 

 
- per il periodo febbraio – dicembre 2023 riferimento all’ISEE/ D.S.U Dichiarazione Sostitutiva  

Unica in corso di validità..  

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione tariffaria, con decorrenza febbraio 2023, occorre presentare 

richiesta entro il 28/2/2023. Se la richiesta di agevolazione viene presentata dopo il termine del 

28/2/2023, la stessa sarà applicata dal mese successivo alla presentazione  
 
 
 

Quote mensili per nuclei familiari con ISEE –Minorenni 

per prestazione agevolate  rivolte ai minori da € 6.001,00.= ad € 12.000,00.= 
 
   Periodo Periodo 

   Gennaio - Settembre- 

   Giugno Dicembre 

   2023 2023 

Un Servizio a scelta fra pre / post  / inter con 2 rientri dalle 13 alle 16,30 € 20,00 € 22,00 
   

Inter scuola con 3 rientri dalle 13 alle 16,30 € 28,00 € 30,00 
    

Due Servizi pre + post  € 30,00 € 32,00 
    

Due Servizi a scelta fra pre o post + inter scuola con 2 rientri dalle 13 alle 16,30 € 30,00 € 32,00 
    

Due Servizi a scelta fra pre o post + inter scuola con 3 rientri dalle 13 alle 16,30 € 36,00 € 38,00 
    

Tre servizi pre + post + inter scuola con 2 rientri dalle 13 alle 16,30 € 40,00 € 42,00 
    

Tre servizi pre + post + inter scuola con 3 rientri dalle 13 alle 16,30 € 46,00 € 48,00 
     

 
 
 

Quote mensili per nuclei familiari con ISEE –Minorenni 

per prestazione agevolate  rivolte ai minori uguale o inferiore ad € 6.000,00.= 
 
   Periodo Periodo 

   Gennaio- Settembre- 

   Giugno Dicembre 

   2023 2023 

Servizio a scelta fra pre / post / inter con 2 rientri dalle 13 alle 16,30 € 14,00 € 15,00 
   

Inter scuola con 3 rientri dalle 13 alle 16,30 € 19,00 € 20,00 
    

Due Servizi pre + post  €.19,00 €.20,00 
    

Due Servizi a scelta fra pre o post + inter scuola con 2 rientri dalle 13 alle 16,30 € 19,00 € 20,00 
    

Due Servizi a scelta fra pre o post + inter scuola con 3 rientri dalle 13 alle 16,30 € 23,00 € 25,00 
    

Tre servizi pre + post + inter scuola con 2 rientri dalle 13 alle 16,30 € 24,00 € 25,00 
    

Tre servizi pre + post + inter scuola con 3 rientri dalle 13 alle 16,30 € 27,00 € 30,00 
      


