
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Ufficio Servizi Scolastici

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

AVVISO ISCRIZIONI

L’Amministrazione  Comunale  intende  attivare,  anche  per  l'anno  scolastico  2020/21,  ove  sia  richiesto,  il
servizio di PRE-SCUOLA per permettere la conciliazione fra gli orari di lavoro dei genitori e quelli d'ingresso a
scuola dei/le figli/e.

Sono  in corso verifiche sulla disponibilità e la capienza degli spazi presso i vari plessi  scolastici (primaria  e
infanzia) per la rispondenza degli stessi alle esigenze del servizio secondo le indicazioni nazionali e regionali in
termini di  contenimento dell’epidemia da Covid-19. Nelle more si procede comunque a pubblicare  l’avviso
d'iscrizione al fine di raccogliere le esigenze da parte degli utenti. 

A chi è rivolto

Il  servizio PRE-SCUOLA è rivolto ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie statali presenti sul
territorio. 
Il numero minimo di richiedenti ammessi per dar corso al servizio è di n.10 per ogni singola scuola.

Data inizio servizio e Orario

ll servizio  di   PRE-SCUOLA partirà dal  02.11.2020 e  sarà  gestito  in  concessione  a  un  soggetto  terzo
(Cooperativa Eskimo).  

Il servizio sarà svolto con il seguente orario: 
Scuola dell’Infanzia plesso di Limite sull’Arno e plesso di Capraia F.na:
dalle ore 7:30 fino all’inizio delle lezioni;
Scuola Primaria plesso di Limite sull’Arno e plesso di Capraia F.na:
dalle ore 7:30 fino all’inizio delle lezioni.

Domanda di iscrizione al servizio

Per l’anno scolastico 2020/2021 il periodo di apertura delle iscrizioni è dal 12 OTTOBRE al 18 OTTOBRE 2020. 
Considerando le problematiche connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 l'iscrizione seguirà due fasi: la
prima fase di prenotazione -  e la seconda fase di accettazione della richiesta con conseguente effettuazione
del pagamento del costo del servizio dovuto.

La domanda presentata è valida per il solo anno scolastico a cui si riferisce.

Come presentare la domanda di iscrizione

E’ possibile effettuare l’iscrizione al servizio PRE-SCUOLA esclusivamente online collegandosi al sito internet
del Comune “www.comune.capraia-e-limite.fi.it” utilizzando il link in homepage “ISCRIZIONE ONLINE SERVIZI
EDUCATIVI E SCOLASTICI” e compilando l'apposito form.  
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Per l’iscrizione online è necessario che il genitore sia in possesso di email e codice fiscale al fine di ottenere le
credenziali di accesso al portale dei servizi online del Comune.
Chi richiede il servizio per più figli deve compilare una domanda per ogni alunno da iscrivere al servizio. 

Iter

Le  domande  saranno  accolte  compatibilmente  con  la  capienza  degli  spazi  resi  disponibili  dall’Istituto
Comprensivo, secondo le indicazioni nazionali e regionali in termini di contenimento dell’epidemia da Covid-
19.

Qualora non fosse possibile l’accoglimento di tutte le richieste, dato dal superamento dei posti disponibili
previsti per ogni scuola, l’Amministrazione comunale     si riserva di introdurre criteri di accesso al servizio   [sarà
data  priorità  a  nuclei  familiari  dove  entrambi  i  genitori  lavorano  (o  unico  genitore  in  caso  di  nucleo
monoparentale) e, a parità di condizione, verranno assegnati i posti disponibili in base alla data e orario di
registrazione della domanda sul portate]. Pertanto, la domanda, anche se effettuata nei termini, non garantirà
automaticamente l’erogazione del servizio. 

Se necessario L’Ufficio Servizi Scolastici provvederà a contattare la famiglia in presenza di problematiche o per
eventuali chiarimenti/precisazioni. 

Successivamente gli utenti prenotati saranno contattati e in quella fase, gli ammessi, dovranno effettuare il
pagamento anticipato, in un’unica soluzione del costo annuale previsto del servizio direttamente al gestore.
L’ammissione definitiva è perfezionata con il pagamento della quota prevista  e  consegnando la ricevuta del
pagamento. In fase di PRENOTAZIONE non va effettuato alcun pagamento.

Le domande pervenute dopo il suddetto termine perentorio o nel corso dell’anno scolastico potranno essere
inserite  solo  a  cadenza  periodica  e  non  immediatamente  alla  data  di  arrivo  delle  domande  e  solo  se
compatibili con le esigenze organizzative del servizio.

Tariffe

L'attività di  PRE-SCUOLA prevede un costo annuo forfettario a carico degli utenti da corrispondere in unica
soluzione. Per l’intero anno scolastico 2020/21: 

un figlio iscritto; due figli iscritti; tre e oltre figli iscritti.

€ 160,00= € 200,00= € 250,00=

Non è prevista alcuna riduzione del costo del servizio in conseguenza di frequenze ridotte, siano le stesse
giornaliere, settimanali o mensili. 

Sono esclusi dal pagamento i bambini che vengono accompagnati a scuola con i mezzi del trasporto scolastico
comunale.

IMPORTANTE:  l’Amministrazione  comunale  ha  previsto un  rimborso  forfettario  del servizio   pre  scuola,
interrotto a marzo a seguito della sospensione delle attività scolastiche per l’emergenza da Covid19. Nel caso
di riconferma del servizio per il 2020/2021 il costo da pagare sarà scontato della cifra riferita alle mensilità
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non usufruite e già pagate.  In caso di posizione debitoria riscontrata non sarà effettuato lo  sconto bensì
apposita compensazione.

Norme di utilizzo del servizio

L’iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Ogni variazione rispetto a quanto
indicato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio Servizi Scolastici. 

Per operare nel rispetto delle indicazioni previste per il contenimento e la prevenzione del rischio da Covid-
19, è particolarmente necessario coniugare l'organizzazione del servizio PRE-SCUOLA con le diverse modalità
organizzative di ciascuna scuola, con riferimento a ciascuna articolazione oraria e al dimensionamento degli
spazi, da cui il servizio imprescindibilmente dipende.

Il servizio si svolgerà generalmente in spazi comuni dove saranno rispettate le normative statali e regionali in
materia di  contenimento e prevenzione rischio Covid-19 mantenendo idonee distanze fra i  diversi gruppi
classe.

Il Comune, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non attivare il servizio di PRE-SCUOLA, oppure
di  modificarne  le  modalità  di  svolgimento,  gli  orari,   o  non  accogliere  le  domande  presentate  qualora
venissero a mancare i  presupposti o l’attivazione del servizio fosse impedita dall’impossibilità del rispetto
della normativa relativa al Covid-19 o la sospensione o la modifica del servizio fosse necessaria per garantire
la salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni impartite dai competenti organi e/o autorità. 

Norme finali
La domanda per il servizio di PRE-SCUOLA è fondata sul principio dell’autodichiarazione: le dichiarazioni rese
e  la  documentazione  eventualmente  richiesta  in  sede  di  controllo  d'ufficio,  pertanto,  dovrà  essere
corrispondente al vero, pena la non ammissione, nei casi più rilevanti, la cancellazione della domanda, fatta
salva la comunicazione all’Autorità Giudiziaria per il reato di false dichiarazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.
445 del 28/12/2000.

I requisiti familiari e professionali autodichiarati devono essere posseduti al momento della presentazione
della domanda d'ammissione e, comunque, entro il termine finale delle iscrizioni.

Compilando la domanda online di iscrizione al servizio  PRE-SCUOLA a.s. 2020/2021 il genitore richiedente,
congiuntamente all’altro genitore, prende atto ed accetta le condizioni e modalità del servizio sopra descritte
e   accetta di  condividere  l’assunzione  di  responsabilità  nei  confronti dei  bambini  accolti,  proprio  in
considerazione  del  particolare  momento  di  emergenza  sanitaria  in  corso,  consapevole  che  potrà  essere
sottoscritta apposita dichiarazione.

PRIVACY -  Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali), i  dati forniti saranno trattati dal Comune di Capraia e Limite
esclusivamente  per  il  perseguimento  delle  finalità  connesse  all'espletamento  della  procedura  di  cui  al
presente Avviso e potranno essere "condivisi" con gli uffici del Comune di Capraia e Limite  (e con i Gestori del
PRE-SCUOLA).

Informazioni
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici all’indirizzo email:  scuola@comune.capraia-e-
limite.fi.it o  ai  seguenti  numeri  telefonici:  0571  978123-22-36  o  visitare  il  sito  www.comune.capraia-e-
limite.fi.it  .  
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