
Allegato A)

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

AVVISO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  PER  I  SERVIZI  DI  PRE  E  POST

SCUOLA  PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA DON MILANI  E  RODARI  E  PRESSO LA

SCUOLA PRIMARIA MAZZINI 

RICHIAMATA la  Determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Servizi  al  Cittadino n.  690  del
06/08/2021 con la quale si approva il presente avviso e lo schema di domanda;

IL SERVIZIO DEL RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO

INDICE

avviso per  l’iscrizione ai  servizi  pre  e post  scuola presso le  scuole  dell’infanzia Don Milani  e
Rodari e presso la scuola primaria Mazzini di Barberino di Mugello.

E’ ammessa la domanda di accesso ai seguenti servizi: 

- servizio pre scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 fino all’ingresso ordinario in classe.

- servizio post scuola con orario 16-17.30,  dal lunedì al venerdì per i bambini che frequentano il
tempo lungo, coloro invece che frequentano il tempo a moduli, potranno utilizzare il servizio solo i
giorni che escono alle ore 16,00.

Si precisa che il servizio di pre o post scuola potrà essere attivato solo con il raggiungimento di al-
meno 10 iscritti per plesso e fino ad un massimo di iscritti secondo il rapporto educatore/alunni
per classi in base all’ordine e grado della scuola.

ART. 1 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda per i servizi di pre e post scuola i genitori o chi esercita la potestà
genitoriale  dei  bambini  frequentanti  le  scuole  dell’infanzia  Don  Milani  e  Rodari  e  la  scuola
primaria Mazzini di Barberino di Mugello.

L’avviso ed il fac simile del modello di domanda possono:

1. essere scaricati, dal sito internet del Comune di Barberino di Mugello all’indirizzo web:

www.comunebarberino.it;

2. ritirato in formato cartaceo presso l’Ufficio URP del Comune (Palazzo Pretorio di Barberino di
Mugello in Corso Corsini, 62), allo scopo di prenderne visione per essere facilitati nella compilazio-
ne on line.



La domanda di ammissione al bando debitamente compilata, con allegata copia fotostatica di un
documento d’identità del dichiarante, deve essere presentata al Comune di Barberino di Mugello,
entro le ore 18,00 del 25/08/2021, tramite la seguente modalità:

• compilata ed inviata on line al seguente indirizzo:

 https://www.comunebarberino.it/domanda-di-iscrizione-ai-servizi-di-pre-e-post-scuola

Per  informazioni  sulla  modulistica  e  compilazione  è  possibile  telefonare  all’Ufficio  URP al  n.
055/8477262/263 in orario di apertura degli Uffici comunali.

Le domande saranno accolte in ordine di arrivo, farà fede la data e numero del protocollo.

Dopo la chiusura del bando verrà redatta una graduatoria che sarà pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio del Comune di Barberino di Mugello e sul sito istituzionale del Comune stesso.

Per motivi di rispetto della privacy, nella graduatoria non compariranno i nominativi dei richie-
denti, ma essa sarà formulata indicando il numero di protocollo della domanda.

 ART 2 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Alla domanda dovranno essere allegati:

 fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;

Art. 3 TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le tariffe saranno comunicate prima dell’inizio dei servizi di pre e post scuola.

ALLEGATI

- modulo di domanda

Barberino di Mugello, li 06.08.2021

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino

         f.to Dott.ssa Gennari Morena


