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IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

Richiamate: 
- la propria determinazione n. 291 del 26/08/2015 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la raccolta 

delle domande di iscrizione al servizio di anticipo e posticipo scolastico per l’a.s. 2015/2016. 
Approvazione schema di avviso pubblico e modello di domanda”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 23/06/2015 avente ad oggetto “Servizi a domanda 
individuale. Determinazione delle tariffe dei servizi ausiliari all’istruzione (anticipo e posticipo, 
refezione, trasporto) per l’anno scolastico 2015/2016”; 

 
 

RENDE NOTO 
 
a tutti i cittadini che a partire dal 26 agosto e fino al 23 settembre 2015 si raccolgono le domande per 
l’iscrizione al servizio di anticipo e posticipo scolastico per l’anno scolastico 2015-2016. 
 
Il servizio è diretto agli alunni (anche non residenti) iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado del territorio comunale.  
 
Per le scuole dell’infanzia il servizio coprirà solo la fascia oraria di ingresso mattutino e più precisamente: 
 
solo anticipo: 30 minuti prima dell’ingresso a scuola, ovvero dalle 7.30 alle 8.00. 
  
Per le scuole primarie il servizio coprirà le seguenti fasce orarie:  
 
anticipo: 30 minuti prima dell’ingresso a scuola, ovvero dalle 7.30 alle 8.00; 
 
posticipo: 30 minuti dopo l’orario di uscita, ovvero: 
 

- dalle 12.30 alle 13.00; 
- dalle 13.00 alle 13.30, per il caso di plessi con doppio orario di uscita. 

  
Per le scuole secondarie di primo grado il servizio coprirà le seguenti fasce orarie: 
 
anticipo: 30 minuti prima dell’ingresso a scuola, ovvero dalle 7.40 alle 8.10; 
 
posticipo: 30 minuti dopo l’orario di uscita, ovvero dalle 13.10 alle 13.40. 
 
La partenza del servizio è prevista per il giorno 28 settembre 2015. 
 
Le tariffe applicate al servizio di anticipo e posticipo scolastico, per l’a.s. 2015/2016, sono le seguenti: 

AVVISO PUBBLICO DI 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI ANTICIPO E POSTICIPO 

SCOLASTICO 
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TARIFFE SERVIZIO ANTICIPO/POSTICIPO 
A.S.  

2015/2016 

Plessi interessati Tariffa unica per bimbo per plesso scolastico 

bimbi frequentanti le scuole dell’infanzia € 100,00 

bimbi frequentanti le scuole primarie € 130,00 

bimbi frequentanti le scuole secondarie di primo 
grado 

€ 130,00 

 
Il pagamento della tariffa dovrà essere eseguito secondo una delle modalità sotto riportate: 
 
- Versamento diretto presso il Servizio Tesoreria del Comune di Coriano - Unicredit S.p.a. - sul c/c 

000103512011; 
 

- Oppure mediante bonifico utilizzando le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT 16 U 02008 67771 
000103512011. Codice Ente (nel caso venisse richiesto): 3619010 

 
In entrambi i casi nella causale di pagamento occorre indicare quanto segue: “Versamento tariffa iscrizione al 
servizio di anticipo/posticipo scolastico a.s. 2015/2016 per l’alunno/a    (indicare nome e cognome 
del bimbo/a che usufruisce del servizio) frequentante la scuola     (indicare il plesso scolastico 
di frequenza)”. 
 
I genitori dei bimbi interessati al servizio dovranno compilare apposita domanda d’iscrizione il cui modello è 
disponibile presso: 
 
- le Segreterie amministrative degli Istituti Comprensivi di Coriano ed Ospedaletto; 
- l’Ufficio Servizi Socio educativi del Comune di Coriano, P.zza Mazzini n. 15; 
 
oppure scaricabile direttamente dal sito del Comune di Coriano al seguente indirizzo 
www.comune.coriano.rn.it   
 
Il servizio verrà attivato, nei vari plessi, solo se si raccoglieranno almeno 2 iscrizioni (per plesso). In caso 
contrario l’Ufficio Servizi Socio educativi provvederà a darne tempestiva comunicazione e a procedere al 
rimborso della tariffa eventualmente versata. 
 
Le domande debitamente compilate dovranno essere restituite: 
- all’Ufficio Protocollo del Comune di Coriano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, il 

Giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 
- all’Ufficio dei Servizi Socio educativi del Comune di Coriano il Lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, il 

Mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 ed il Giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 
17:00. 

 
Nota bene: le domande devono essere consegnate agli Uffici del Comune sopra indicati e non alle 
scuole. 
 
Alle domande deve essere allegata la copia di un documento di riconoscimento del genitore richiedente 
l’iscrizione e copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della tariffa (gli importi e le modalità di 
pagamento sono quelli indicati sopra). 
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 Alla scadenza del termine di raccolta delle domande, l’Ufficio Servizi Socio educativi provvederà a comunicare 
agli iscritti l’avvio del servizio (ai recapiti indicati nel modulo di iscrizione). 
 
Saranno comunque ammesse iscrizioni anche successivamente all’attivazione del servizio (la tariffa resta 
invariata). 
 
Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio dei Servizi Socio educativi del Comune: tel. 0541 659844 
(dopo le ore 11). 
 
Coriano, 26 agosto 2015 
 

F.to Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
                         Dott. Andrea Molina  


