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Correggio 10/09/2020    Ai genitori interessati delle scuole primarie 
 

CANTONA-CANOLO-PRATO e Classi a Tempo       

                 Pieno di S.FRANCESCO 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PRE-SCUOLA 2020/2021   (Funziona fin dal 1° giorno di scuola) 
 

Il Comune di Correggio organizza il servizio in oggetto, nel rispetto delle normative di sicurezza 

COVID, in convenzione con le scuole stesse. 

 

COME SI RICHIEDE IL SERVIZIO 
Le Famiglie che intendono usufruire del servizio di pre-scuola devono compilare il modulo di domanda,  

CHE TROVERETE ON-LINE alla pagina “SCUOLA/SERVIZI PRE–POST SCUOLA” del sito del 

Comune di Correggio www.comune.correggio.re.it   DAL 12/09/2020 E PRIORITARIAMENTE ENTRO 

IL 19/09/2020 per consentire una migliore organizzazione del servizio. 

 

Si ricorda che il requisito essenziale per usufruire del servizio è LA PRESENZA AL LAVORO DI 

ENTRAMBI I GENITORI NEGLI ORARI DI  EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO STESSO. 

 

Le tariffe sono le stesse dell’anno precedente: 
PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ANNUALE  (entro il 31 OTTOBRE dopo ricevimento fattura) 

- € 98 unica rata  

Qualora il richiedente non versasse la rata se ne disporrà la sospensione dal servizio  

 
PAGAMENTO IN DUE SOLUZIONI 

Periodo Settembre-Dicembre (3 mesi effettivi), da effettuarsi (entro il 31 OTTOBRE dopo ricevimento 
fattura) : 

- €  39 1^ rata  

Periodo Gennaio-Giugno (5 mesi effettivi), da effettuarsi (entro il 31 GENNAIO dopo ricevimento 
fattura): 

- €  64 2^ rata  

Qualora il richiedente non versasse le rate se ne disporrà la sospensione dal servizio 
 
PAGAMENTO MENSILE 

Solamente in casi particolari: lavoro stagionale prefissato (es. vendemmia) e trasferimenti a Correggio in 

corso d’anno, purchè siano periodi continuativi: 

- € 19 mensili, per ogni singolo mese richiesto a prescindere dalla data di inizio di fruizione del servizio. 

Qualora il richiedente non versasse le rate per 3 mesi, anche non consecutivi, se ne disporrà la 

sospensione dal servizio.  

 

ESONERI 
Sono esonerati dal pagamento i soggetti segnalati dai Servizi Sociali, mentre per coloro che verranno 

riconosciuti destinatari del buono scuola “distrettuale” erogato dal Servizio Sociale si provvederà al rimborso 

delle quote precedentemente versate.  

 

 

          SEGUE 



 

 

 

RIDUZIONI 
In considerazione dell’esiguità e fissità della tariffa,  non vengono effettuati sconti, riduzioni o rimborsi 

mensili; potranno essere solamente annullati, dietro richiesta scritta: 

- l’intero importo annuo, se mai stato utilizzato purchè la disdetta avvenga entro il 31/10; 

- la seconda parte della rata, nella modalità di pagamento in due soluzioni, purchè tale disdetta avvenga 

entro il 31/01; 

 

 

Si precisa che gli utenti richiedenti il servizio, che lo abbiano utilizzato parzialmente causa COVID anche 

nello scorso a.s. 2019/2020, avranno diritto alle seguenti riduzioni sui costi di quest’anno: 

 

- PRE E POST SCUOLA  €. 78 

- PRE O POST SCUOLA  €. 39 

 

  
    

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Per provvedere al pagamento, presso la Tesoreria ISECS –  Banca Monte dei Paschi di Siena SpA – 
Filiale di  Correggio presso lo sportello oppure attraverso bonifico bancario, attendendo di ricevere a 

casa la fattura di  addebito del servizio. 
 

 

Per coloro che avessero problemi con la compilazione del modulo on-line e per avere  informazioni ci si 
può rivolgere agli uffici ISECS  Tel. 0522/732064   
 

 

 

Cordiali saluti.          

 

 

 

Il Direttore ISECS 

  Dott.Dante Preti 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


