
                      
                                       

CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Settore: Istruzione e Sport

Tel.: 02-35473278 – Fax: 02-33240000 – 
E-Mail: istruzione@comune.novate-milanese.mi.it

ISCRIZIONI SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA
A.S. 2022/2023

Le iscrizioni dovranno essere effettuate 
DAL 6 AL 24 GIUGNO 2022

esclusivamente  on-line accedendo al portale 
https://novatemilanese.ecivis.it/ 

Nella sezione  “DOCUMENTI” è disponibile  il manuale per l’utente per l’effettuazione
della domanda on-line 

Il servizio di pre/post scuola è un servizio educativo e di aggregazione rivolto agli alunni delle
scuole dell’infanzia e primarie che hanno la necessità di rimanere a scuola nelle fasce orarie che
precedono e seguono l’orario scolastico. Il servizio ha come finalità principale quella di fornire alle
famiglie  un  supporto  pedagogicamente  adeguato  per  i  loro  figli  ed  è  gestito  da  educatori
specializzati. 

STANTE L’IMPOSSIBILITA’ DI AVERE, AL MOMENTO DELLE ISCRIZIONI, INDICAZIONI PRECISE
SULLE  MODALITÀ  DI  ACCESSO  AGLI  ISTITUTI  SCOLASTICI  PER  IL  PROSSIMO  ANNO
SCOLASTICO,  L’UFFICIO  ISTRUZIONE  PROMUOVE  LE  ISCRIZIONI  AL  SERVIZIO  CON  LE
SEGUENTI MODALITA’:

SCUOLA PRIMARIA :        FASCIA ORARIA  7,30/8,30 PRESCUOLA– 16,30/18,00 POSTSCUOLA
SCUOLA DELL’INFANZIA : FASCIA ORARIA 16,00/18,00 SOLO POST SCUOLA

LE TARIFFE RIMANGONO INALTERATE RISPETTO ALL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E SONO
REPERIBILI  ALLA  PAGINA  https://www.comune.novate-milanese.mi.it/uffici-e-servizi/servizi-
generali-e-alla-persona/istruzione-e-sport/istruzione/servizi-prepost/ 
AL  TERMINE  DEL  PERIODO  DI  ISCRIZIONI  SI  PROVVEDERÀ  A  REDIGERE  APPOSITE
GRADUATORIE  PER  SINGOLA  SCUOLA  TENENDO  CONTO  DEI  CRITERI  DI  ACCESSO:  NON
VERRA’  CONFERMATA  ALCUNA  ACCETTAZIONE  DELLE  DOMANDE E,  PER  QUESTO
MOTIVO, NON VERRÀ CHIESTO IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DELLA PRIMA TRANCHE.
NEL MOMENTO IN CUI VI SARANNO INDICAZIONI CERTE DA PARTE DEGLI ENTI COMPETENTI ,
VERRÀ  COMUNICATA  ALLE  FAMIGLIE  ACCOLTE  AL  SERVIZIO  LA  MODALITÀ  PER  LA
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

L’accoglimento della domanda di iscrizione sarà subordinato al regolare pagamento del
servizio scolastici

Si ricorda che ogni domanda dovrà contenere la richiesta di iscrizione per un solo figlio: nel caso di
più figli è necessario produrre più domande

L’iscrizione al servizio di pre e di post scuola è annuale,  mentre il pagamento dovrà essere effettuato
in due rate:
 la prima rata:  da pagarsi  entro la data comunicata dall’ufficio istruzione ed in
ogni caso prima dell’inizio del servizio
 la seconda: da pagare entro il 31 gennaio 2023.

Eventuali  disdette  del  servizio  per  il  periodo  gennaio/giugno  2023 saranno  prese  in
considerazione solo se consegnate per iscritto o inviate via e-mail all’ufficio istruzione
entro il 10/12/2022. Nel caso in cui la rinuncia al servizio pervenga dopo tale data, l’utente dovrà
pagare la II^ rata anche se non utilizzerà il servizio.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fnovatemilanese.ecivis.it%2F&e=ebe80467&h=3f4376e1&f=y&p=n
mailto:istruzione@comune.novate-milanese.mi.it


Nel caso in cui emergessero, nel momento di elaborazione della graduatoria, situazione di parità di
condizioni di accesso si procederà al sorteggio.

Si  ricorda agli  utenti  che dichiarano di essere seguiti  dal  servizio sociale che debbono inserire la
domanda sul  portale  con relativo  Isee,  eventuali  agevolazioni  ritenute necessarie  dagli  assistenti
sociali verranno considerate in un secondo tempo

PER  I  SOLI  CITTADINI  RESIDENTI  -  Nel  caso  in  cui  la  domanda  venga  inserita  senza
l’indicazione dell’attestazione ISEE ( isee non posseduto al termine delle iscrizioni ovvero 24/6/2022),
la stessa sarà considerata SOLO per la redazione della graduatoria. 
Se l’utente:

1) entra in possesso dell’attestazione ISEE entro il  24/6/2022 – termine delle  iscrizioni  e ha già
inserito  la  domanda  sul  portale  –  dovrà  contattare  l’Ufficio  Istruzione  al  fine  del  “rifiuto”  della
medesima e di conseguenza permettere l'inserimento della nuova iscrizione corretta

2) entra in possesso dell’attestazione ISEE tra il  25 Giugno – iscrizioni terminate – ed entro il  5
Agosto, dovrà inserire la richiesta di agevolazione tariffaria per il servizio di refezione scolastica  per
l’a.s. 2022/2023 sul portale dedicato; in questo caso automaticamente l’ISEE indicato verrà associato
alla propria domanda per l’attribuzione della tariffa del servizio di prepost scuola in funzione della
fascia di appartenenza

Gli iscritti che non hanno effettuato la domanda di agevolazione tariffaria per il servizio di refezione
scolastica o entreranno in possesso dell’attestazione ISEE dopo la data del 5/8/2022 potranno inserire
la richiesta di agevolazione tariffaria per il  servizio di refezione scolastica periodo gennaio_giugno
2023 sul portale dedicato dal  2 al 25 Novembre 2022: anche  in questo caso automaticamente
l’ISEE indicato verrà associato alla  propria domanda per  l’attribuzione della  tariffa  del  servizio  di
prepost scuola – seconda tranche - in funzione della fascia di appartenenza 
 
Nonostante  non  sia  certo  l’accoglimento  della  domanda,  si  invitano  le  famiglie  che
versano in situazioni particolari a contattare da subito l’Assistente sociale di riferimento
per poter stabilire le eventuali agevolazioni extra ISEE

CRITERI PER LA GRADUATORIA
Previa verifica dello stato di famiglia anagrafico

ordine decrescente di priorità dei minori iscritti:

- residenza Comune di  Novate Milanese;

1A) genitore solo* occupato, convivente con il   bambino/a;

1B) unico genitore presente nello stato di famiglia, occupato, convivente con il bambino/a;

1C) genitori, conviventi con il bambino/a,  entrambi occupati; 
OPPURE
unico genitore o genitore solo* occupato,  convivente con il  bambino/a ed altri  adulti  presenti  nello stato di
famiglia, aventi o meno vincolo di parentela,  occupati; 

2A) genitore solo* non occupato,  convivente con il bambino/a;

2B) unico genitore presente nello stato di famiglia, non occupato, convivente con il bambino/a;

2C) genitori di cui uno non occupato, conviventi con il bambino/a,  
OPPURE
unico genitore o genitore solo* non occupato, convivente con il bambino/a ed altri adulti presenti nello stato di
famiglia, aventi o meno vincolo di parentela, occupati, 
OPPURE
unico genitore o genitore solo* occupato,  convivente con il bambino/a  ed altri adulti presenti nello stato di
famiglia, aventi o meno vincolo di parentela, non occupati;



3) genitori entrambi non occupati, conviventi con il bambino/a,
OPPURE
unico genitore o genitore solo* non occupato,  convivente con il bambino/a, ed altri adulti presenti nello stato di
famiglia, aventi o meno vincolo di parentela, non occupati.

All’interno  di  ogni  criterio  sopra  elencato  gli  iscritti  saranno  ordinati  in  base  all’Indicatore  della  Situazione
Economica Equivalente (ISEE) familiare dando precedenza ai nuclei familiari con indicatore ISEE più basso.

Nel caso in cui non venisse dichiarato l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente la domanda
di iscrizione verrà valutata come se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente fosse quello di livello più
alto. 

In caso di parità di Indicatore ISEE si procederà al sorteggio dei bambini. 
 
Nel caso di esaurimento della graduatoria e di eventuale disponibilità di posti sarà data la possibilità di accesso
agli studenti non residenti  senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale.
La graduatoria verrà definita applicando i medesimi criteri adottati per gli studenti residenti, dal comma 1A) al
comma 3), ad eccezione dell’Indicatore ISEE e prevedendo in caso di parità l’effettuazione del sorteggio.

* CIRCOLARE INPS N. 8 DEL 17/01/2003: “genitore solo” è riscontrabile, nei casi di morte dell’altro genitore,
di abbandono del figlio/a,  di affidamento esclusivo ad un solo genitore e di non riconoscimento del figlio/a da
parte di un genitore. 

IMPORTANTE
SI RICORDA  A  TUTTI  GLI  UTENTI  RESIDENTI  IN  POSSESSO
DELL’ATTESTAZIONE  ISEE  CHE  LA  DOMANDA  DI  AGEVOLAZIONE
TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023
DOVRA’  ESSERE  FATTA  IN  CONCOMITANZA  CON  L’INSERIMENTO  DELLA
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PRE/POST SCUOLA
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