
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
A partire da LUNEDÌ 27 GIUGNO fino alle ore 12 di 
VENERDÌ 12 AGOSTO 2022 è possibile compilare e 
inoltrare la domanda di iscrizione ESCLUSIVAMEN-
TE ON-LINE collegandosi al sito www.comune.pa-
derno-dugnano.mi.it/
servizi comunali/servizi on line/accedi ai servizi

Attenzione: per accedere ai servizi on-line del Comune è 
indispensabile avere un indirizzo email e credenziali              o 
CIE (Carta di Identità Elettronica)

CONTROLLI
Il Comune effettuerà i controlli su quanto dichiarato nelle 
domande presentate, in base a ciò che stabilisce la normati-
va vigente in materia.

Iscrizioni oltre i termini:
Dopo le ore 12 di venerdì 12 agosto 2022 sarà possibile 
compilare la domanda on-line, che rimarrà in lista di attesa.
Si procederà a chiamare gli aventi diritto solo in presenza di 
posti ancora disponibili, utilizzando come unico criterio il 
numero progressivo assegnato dall'Ufficio Protocollo Gene-
rale.

SCUOLA DELL'INFANZIA E 
SCUOLA PRIMARIA

a.s. 2022/2023

PERIODI DI ISCRIZIONI E RELATIVE TARIFFE
INFANZIA

• Pre Scuola  Residenti  Non residenti
 1ª rata Settembre/Dicembre €    47,25  €    61,43
 2ª rata Gennaio/Giugno €    81,00  €  105,30
  
• Post Scuola
 1ª rata Settembre/Dicembre  €    77,00  €  100,10
 2ª rata Gennaio/Giugno  €  132,00  €  171,60

PRIMARIA

• Pre Scuola  Residenti  Non residenti
 1ª rata Settembre/Dicembre €    57,75  €    75,08
 2ª rata Gennaio/Giugno €    86,63  €  112,61
  
• Post Scuola
 1ª rata Settembre/Dicembre  €    77,00  €  100,10
 2ª rata Gennaio/Giugno  €  115,50  €  150,15

La domanda di iscrizione si intende ANNUALE, valida per l’intero 
anno scolastico. La retta sarà suddivisa in due rate 1° rata 
periodo settembre-dicembre 2022 e 2° rata periodo 
gennaio-giugno 2023.
Nella tariffa del Post scuola è prevista la merenda.
Si precisa che le tariffe vengono approvate annualmente dalla 
Giunta Comunale e pertanto le stesse potrebbero subire 
variazioni in corso d’anno scolastico.

oppure cliccando qui

https://sociali.dgegovpa.it/paderno/index.zul
https://sociali.dgegovpa.it/paderno/index.zul


Ufficio Scuola
via Grandi, 15

Paderno Dugnano (MI)
tel. 02 91004 482

indirizzo mail: ufficioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it
indirizzo PEC: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

ORARI
SCUOLA DELL'INFANZIA
Pre scuola: dalle ore 7.30 alle 8.00
Post scuola: dalle ore 16.00 alle 18.00 
In assenza di diverse disposizioni, le fasce orarie di 
ingresso e uscita dei servizi sono le seguenti:
Pre scuola - dalle ore 7.30 alle 8.00
Post scuola - dalle ore 16.45 alle 17.00 e dalle 17.45 alle 
18.00

SCUOLA PRIMARIA
Pre scuola: dalle ore 7.30 alle 8.30
Post scuola: dalle ore 16.30 alle 18.00
In assenza di diverse disposizioni, le fasce orarie di 
ingresso e uscita dei servizi sono le seguenti:
Pre scuola - dalle ore 7.30 alle 8.15
Post scuola - dalle ore 17 alle 17.15  e dalle 17.45 alle 18

Al termine del servizio di post scuola, gli alunni saranno 
affidati ai genitori o ad altra persona autorizzata dagli 
stessi con DELEGA scritta, scaricabile dal sito del 
Comune di Paderno Dugnano nella sezione dedicata ai 
Servizi di Pre/Post Scuola, da consegnare agli educatori 
di riferimento. I delegati dovranno essere maggiorenni. 
Non sono ammesse deroghe.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
I servizi di Pre e Post Scuola presso le scuole statali, 
saranno attivati con un numero minimo di 6 iscritti e ogni 
Istituzione Scolastica definirà la data di inizio dei servizi.
Prima dell'inizio delle lezioni verrà data comunicazione 
dell'accoglimento delle iscrizioni e delle modalità e 
tempistiche di pagamento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dei servizi dovrà essere effettuato esclusi-
vamente mediante avviso di pagamento PAGO PArivol-
gendosi ai soggetti accreditati (es. banche, poste italia-
ne, tabacchi) oppure online:
• collegarsi al sito istituzionale www.comune.paderno-du-
gnano.mi.it

• nella home page PAGAMENTI ON LINE - PAGO PA
• ACCEDI AL SERVIZIO
• SERVIZI PRE POST SCUOLA

SCADENZE DI PAGAMENTO
Entro la prima settimana del mese di settembre gli 
utenti ammessi ai servizi riceveranno una e-mail con le 
indicazioni circa le date di inizio e le indicazioni per il 
versamento della 1° rata relativa al periodo “settem-
bre-dicembre 2022” il cui termine di pagamento è 
previsto per il 15 settembre 2022, salvo diverso termine 
comunicato dall'Ufficio Scuola.

Al rientro dalle vacanze natalizie gli utenti ammessi ai 
servizi riceveranno una e-mail per il pagamento della 2° 

rata relativa al periodo “gennaio-giugno 2023” da pagare 
entro il 31 gennaio 2023.
Per quest’ultimo periodo, previa richiesta via mail 
all’Ufficio Scuola, è possibile richiedere il pagamento in 
due ulteriori rate:
- la prima con scadenza il   31 gennaio 2023
- la seconda con scadenza il 31 marzo 2023

Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta 
la sospensione dei servizi richiesti. 

RINUNCE E RIMBORSI
Se non si è più interessati ai servizi richiesti, è necessa-
rio inviare una e-mail a ufficioscuola@comune.pader-
no-dugnano.mi.it comunicando la RINUNCIA. Saranno 
così annullate le bollette emesse per i servizi richiesti.
Non  è  prevista  alcuna  riduzione  della  quota  versata  
in  caso  di assenza o non utilizzo completo del servizio.

Rimborso d’ufficio
In caso di NON attivazione del servizio viene rimborsato 
il 100% della quota versata. Le modalità saranno comu-
nicate dall'Ufficio Scuola a tutti gli interessati.

Rimborsi per disdetta
È possibile disdire e richiedere il rimborso delle rate 
versate con le seguenti modalità:

- prima dell’avvio del servizio: con richiesta presentata 
almeno 10 gg (inclusi i festivi) prima dell’inizio del perio-
do di riferimento della rata versata (1ª rata “settem-
bre-dicembre” o 2ª rata “gennaio-giugno”),  con rimbor-
so pari al 70% della stessa rata;

- dopo l’inizio del servizio: con richiesta presentata 
almeno 30 gg (inclusi i festivi) prima dalla data di 
sospensione del servizio, con rimborso pari all’ultima 
mensilità del periodo di riferimento della rata versata (1ª 
rata “settembre-dicembre” o 2ª rata “gennaio-giugno”).

Le richieste dovranno essere inviate via email all’Ufficio 
Scuola utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal 
sito istituzionale nella sezione dedicata.


