
 

 

C O M U N E  d i  B O R G O  d ’ A L E  
 

( P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i )  

 

 

 

SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2021/2022 
 

 
Con Delibera n.61 del 30.08.2021, la Giunta Comunale di Borgo d’Ale ha stabilito di 
attivare un servizio di PRE e POST SCUOLA per gli alunni, residenti e non, della Scuola 
dell’Infanzia e Scuola Primaria, per il prossimo A.S. 2021/2022. 
Tale servizio, si ritiene di grande aiuto alle famiglie in un particolare momento di 
disagio socio-economico-sanitario ed occupazionale, tenendo conto che spesso gli 
orari impongono la necessità delle famiglie di dover lasciare i propri figli presso la 
scuola, prima del regolare inizio dell’orario scolastico, oppure oltre l’orario stesso. 
 
Il servizio sarà così organizzato: 
 
Servizio PRE SCUOLA 
Scuole interessate  Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Orari Dalle 7,30 alle 8,00 
Giorni  Dal Lunedì al Venerdì ( secondo calendario scolastico ) 
 
Servizio POST SCUOLA 
Scuola interessata  Scuola  PRIMARIA 
Giorni /Orari Lunedì e Giovedì dalle 12,30 alle 17,30 
 Martedì e Mercoledì dalle 16,00 alle 17,30 
 Venerdì dalle 12 alle 17,30 ( secondo calendario scolastico ) 
Scuola interessata Scuola dell’INFANZIA 
 Dalle 16,00 alle 17,30 
 Dal Lunedì al Venerdì ( secondo calendario scolastico ) 

 
Gli alunni verranno accolti, prima dell’inizio delle lezioni, dal personale incaricato dal 
Comune, presso idonei locali con accesso dal cortile municipale.  
I genitori dovranno accompagnare e affidare i figli al personale preposto. 
 
Il servizio consisterà nella semplice custodia dei bambini, senza avere carattere 
didattico. 
 
Il costo stimato del servizio è di circa €.30.000,00, l’Amministrazione in via 
eccezionale per l’A.S. 2021-2022, si farà carico della maggior parte del costo per un 
importo di circa €. 25.000,00, pertanto si richiede alle famiglie un minimale contributo 
forfettario – una tantum - per l’intero periodo scolastico, a far tempo, possibilmente 
dal 20.09.2021 e comunque non oltre l’11.10.2021, in relazione alle procedure 
burocratiche-amministrative, così determinato: 

- Scuola dell’Infanzia: Euro 80,00 ad alunno 

- Scuola Primaria: Euro 120,00 ad alunno. 

Il contributo dovrà essere versato dalle famiglie, in due rate, la prima pari al 50% 
all’atto dell’iscrizione e la seconda entro il mese di Febbraio 2022 –(il costo del buono 

pasto non è compreso ed è da intendersi a parte) come segue: 



- In Comune tramite POS con Carta di Credito o Bancomat; 

- Mediante bonifico on–line alla Tesoreria Comunale: Banca Sella Ag. Di Cigliano 

– IBAN: IT42E03268444100B2860405020; 

- In contanti presso la Tesoreria Comunale Banca Sella, Filiale di Cigliano, negli 

orari di apertura dello sportello bancario. 

____________________________________________________________________ 
 
Il servizio di PRE e POST SCUOLA potrà essere attivato solo con l’iscrizione di 
almeno n. 4 bambini, iscritti e frequentanti, per ogni scuola. 
 
Le domande di adesione dovranno essere restituite alle insegnanti entro il giorno 
mercoledì 15 settembre 2021; 
 
Si precisa che: 
- il servizio non verrà svolto durante il periodo di chiusura della scuola per vacanze, 

ponti, festività natalizie e pasquali, festa del Santo Patrono o in caso di 
disposizione governativa in materia di emergenza sanitaria Covid 19; 

- devono essere rispettate le norme AntiCovid19, come per la scuola. 
 
 
ULTERIORE INFORMAZIONI POTRANNO ESSERE ACQUISITE PRESSO GLI UFFICI 
COMUNALI NEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO. 
 
 
 
        Il Sindaco 
       Pier Mauro ANDORNO 


