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Alle famiglie 

Al personale scolastico 

Alla DSGA 

Agli Atti 

 

OGGETTO: rendicontazione pre e post-scuola 

In relazione al pre e post scuola si fa presente che la richiesta di pagamento alle famiglie è dovuta alle seguenti 

spese: 

- dal 27 settembre al 3 giugno ci saranno 159 giorni di scuola  

 

- PRE-SCUOLA: anche se l’educatore svolge 40/50 minuti di servizio, gli viene remunerata un’ora 

intera a 25,58 euro/h in quanto il servizio prestato va da un minimo di un’ora. Di conseguenza 

l’educatore presterà 159h di servizio per un costo totale di 4.067,22 euro che diviso 15 alunni per 

gruppo (sempre che si riesca ad arrivare a 15 alunni) fa 271,148 euro ad alunno, mentre se il prescuola 

verrà frequentato da 10 alunni va da sé che il costo di 4.067,22 andrebbe suddiviso per 10 alunni e 

ognuno dovrebbe spendere 406,72 euro. 

 

- POST-SCUOLA: l’educatore svolge 2 ore e 10 minuti di servizio ogni pomeriggio, di conseguenza 2h 

e 10 minuti x 159gg = 344h e 30 minuti di lavoro; 344h x 25,58 euro/h = 8.799,52 euro. Tale costo va 

suddiviso per 15 alunni (sempre che si riesca ad arrivare a 15 alunni), di conseguenza verrebbe 586,63 

euro circa. 

 

Da tutto ciò ne consegue che il pagamento per l’intero anno scolastico per un servizio che va dal 27 settembre 

al 3 giugno di 220 euro per il pre-scuola e di 520 euro per il post-scuola non va a coprire il costo totale ed 

effettivo del servizio, quindi alle famiglie che hanno richiesto una riduzione del costo in quanto il servizio 

inizierà giorno 27 settembre, anziché il 20 settembre, tale riduzione non solo non potrà essere concessa, ma ci 

potrebbe essere addirittura la possibilità che venga richiesta a tutte le famiglie la copertura totale del servizio 

qualora la scuola non riesca a coprirlo con altri fondi. 

Cordiali saluti 

         La Dirigente Scolastica  

   Melita Barbara Olga Clemenza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                 ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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