
Modena, 24/08/2021

Prot.   n.   249689 

- Ai genitori degli alunni delle scuole primarie;

- Ai dirigenti scolastici degli IC di Modena;

- Ai docenti;

- Al personale collaboratore scolastico.

Oggetto: informazioni su   servizio di Prescuola   - a.s. 2021/22.

Il Settore Servizi Educativi nel rispetto delle “Linee guida della Regione Emilia-Romagna,
“Pre e post scuola – 1° ciclo di istruzione”, pubblicate il 18 settembre 2020 ed integrate il 6 ottobre
2020 e nel rispetto anche dal Piano Scuola 2021/2022 approvato con Decreto 257 del 6/08/2021,
intende  attivare,  anche  per  l'anno  scolastico  2021/22, il  servizio  di  prescuola presso  le  scuole
primarie in accordo con i Dirigenti Scolastici competenti, per permettere la conciliazione fra gli
orari di lavoro dei genitori e quelli d'ingresso a scuola dei/le figli/e.

Il  servizio  si  svolgerà  generalmente  in  uno  spazio  comune  strutturato  in  gruppi-classe
identificati da apposito contrassegno.

Si precisa infine che, visto l'attuale andamento epidemiologico della pandemia da Covid-19,
l'Amministrazione Comunale si  riserva,  previa comunicazione tempestiva alle famiglie,  ulteriori
disposizioni o valutazioni in merito alla organizzazione del servizio anche a seguito di eventuali
provvedimenti disposti da autorità nazionali o locali.

Il  servizio  di  pre-scuola  sarà  attivato  dal  4  ottobre  2021 in  tutte  le  scuole  che  hanno
raggiunto il numero minimo previsto di 10 domande. 

Le  domande  per  accedere  al  servizio  si  potranno  presentare  esclusivamente  online,
provvisti  di  Spid (Identità  Digitale),  sul  sito https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-
formazione, dal  24  agosto  al  21  settembre  202  1.  Per  informazioni  su  SPID:
https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/assistenza-alliscrizione-online-e-
per-lacquisizione-delle-credenziali-spid

I  non residenti a Modena, potranno presentare domanda compilando l'apposito modulo di
domanda  (reperibile  qui:  https://www.comune.modena.it/documenti-e-dati/modulistica/educazione-e-
formazione/modulistica-per-genitori );  una  volta  compilato,  il  modulo  deve  essere  scansionato  a
inviato via email all'indirizzo prescuola@comune.modena.it

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

Al fine di agevolare le famiglie nella trasmissione del suddetto dato, è stata predisposta sul
territorio una rete di uffici presso i quali è possibile procedere alla compilazione del form online,
indicati nel retro di questa lettera. 

La tariffa per il servizio di prescuola è pari a 150,00 € con emissione di un unico avviso di
pagamento annuale (PagoPA o SEPA). Con PagoPA l'avviso sarà recapitato direttamente per posta

Ufficio Ristorazione
Via Galaverna, 8 - 41123 Modena

Tel 059.2032768/69  Fax 059.2032717 e-mail: prescuola@comune.modena.it
Responsabile Servizio: 059.2032746 e-mail: maurizio.ivan.lucenti@comune.modena.it

mailto:prescuola@comune.modena.it
https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione
https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione


ordinaria all’indirizzo indicato in richiesta, o sarà scaricabile on line per chi ha scelto la modalità
dematerializzata  (https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/rette-e-tariffe/bollettino-
digitale-e-gestione-dei-pagamenti-delle-rette-dei-servizi-scolastici  ).  Il  genitore  può  richiedere,  in
alternativa,  l'addebito  diretto  sul  conto  corrente (SEPA),  inviando  una  e-mail  a
ristorazione@comune.modena.it,  indicando  l’iban  sul  quale  attivare  la  delega  (e  sul  quale,  il
richiedente il servizio, è autorizzato a operare); l’ufficio, in seguito, invierà via e-mail  la delega da
sottoscrivere  che  dovrà  essere  reinviata  sempre  via  e-mail  assieme  a  un  documento   di
riconoscimento valido. 

Per iscrizioni da gennaio a febbraio la tariffa annuale viene ridotta a 130,00 €, mentre per
iscrizioni  successive al 1 marzo 2022 la tariffa si riduce a 110,00 €, fatta salva la disponibilità di
posti nella scuola per il quale il servizio è richiesto.

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

Ad ammissione avvenuta,  la retta va comunque pagata, indipendentemente dal giorno di
inizio, o dalla effettiva fruizione del servizio.

L’eventuale rinuncia al servizio in corso d’anno deve essere presentata per iscritto tramite
email  all'indirizzo:  prescuola@comune.modena.it -  ,  entro  il  25° giorno del  mese  precedente  a
quello per il quale si intende rinunciare, al fine di ottenere il rimborso del pagamento dal mese
successivo alla rinuncia. Rinunce tardive (oltre il 25° giorno del mese) escludono dal calcolo del
rimborso il mese successivo.

La  mancata  comunicazione  scritta  di  rinuncia  comporterà  l'obbligo  di  pagamento  della
tariffa anche nel caso in cui il servizio non venga utilizzato.

La rinuncia comporta un rimborso mensile (scontato direttamente sull'avviso di pagamento
annuale) pari a 10,00 € / mese. Ai fini del calcolo del rimborso, non viene considerato il mese di
giugno.

Per usufruire del servizio di prescuola è necessario essere in regola coi pagamenti dei
servizi educativi e scolastici erogati dal Settore Servizi Educativi; in caso di mancato pagamento o
di insolvenze pregresse, il Servizio Sistema Educativo-Scolastico potrà procedere alla sospensione
del servizio di prescuola sulla base di controlli d'ufficio

Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Ristorazione ai contatti sotto riportati. 

Per ulteriori  chiarimenti si rinvia alla Deliberazione della Giunta Comunale n° 331/2021
consultabile sul sito: https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione.

         Cordiali saluti.
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Uffici presso i quali è possibile recarsi per inserire in procedura l’attestazione Isee:

Ufficio Indirizzo Contatti Modalità di
accesso

Orari di apertura Chiusura 
estiva

Settore Servizi
Educativi - Ufficio
Entrate servizi 

0 - 6

Via Galaverna, 8

059.2032769
059.2032768
prescuola@

comune.modena.it

Su
appuntamento

da agenda
elettronica

Verificare sull'agenda
elettronica al link

http://prenotazionerisorse.co-
mune.modena.it/prenotazione-
risorse/istruzione.jsp#

Nessuna

Sportello
Informafamiglie e
genitori stranieri

informati

Largo Pucci, 14
c/o Centro cul-
turale multietni-

co Milinda

059.315471
milinda@

comune.modena.it
hamadi@arci.it

Su
appuntamento

Lunedì 17.00-19.00
Martedì 10.00-12.00

Venerdì 10.00-12.00     
e 13.00-15.00

Nessuna 

Ufficio “Informa
Scuola” C/o

M.e.mo “S. Neri”

Viale
J. Barozzi, 172

059.2034341-4325
memo@comune.mode-

na.it

 Su
appuntamento 

 Da Lunedì a venerdì 
9.00-13.00

Lunedì e giovedì 14.30 –
18.00

Nessuna 

My Net Garage
2.0

Via degli 
Adelardi, 4 

(campanello in
via Santa Chia-

ra, 14) 

334/2617216 
(da lunedì al venerdì dalle

16.00 alle 19.00) 
info@civibox.it 

Su
appuntamento

lunedì, mercoledì, 

venerdì

16.00-19.00. 

Dal 10/7 al 12/9

Documenti  necessari:  un'identità  digitale  SPID,  un  indirizzo  e-mail  o  n°  di  telefono  cellulare;  codice  fiscale  del
richiedente e del/la bambino/a per il/la quale si fa richiesta di iscrizione al servizio;

Modalità di accesso presso il Settore Servizi Educativi e il M.e.mo S.Neri: nel rispetto delle normative di sicurezza
per contenere la pandemia da Covid-19, l'accesso sarà possibile  solo su appuntamento e a una sola persona per
volta (niente accompagnatori, neanche minori) e indossando la mascherina: all'interno sarà obbligatorio disinfettare le
mani con gel disinfettante e, laddove richiesto, indossare guanti usa e getta; sarà inoltre obbligatorio rispettare le misure
indicate di distanziamento. 

Si specifica che, ad eccezione del Centro Milinda e del  M.e.mo S.Neri  ,  gli  uffici in elenco si  limitano a
rendere  disponibile  una  postazione  PC  già  predisposta  per  l'inserimento  della  domanda  d'iscrizione  al
servizio e/o dell'attestazione Isee, che dovrà quindi essere fatto in autonomia da parte dell'utente.
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