
Comune di Morlupo
Citta Metropolitana di Roma

 Piazza del Municipio, 1 
00067 Morlupo (Roma) 
 
Tel.  06901951 — Fax  0690195353 

Settore 1.3 Ufficio Servizi Sociali, Scuole e Cultura

AVVISO PUBBLICO ATTIVAZIONE SERVIZI DI PRE

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Si comunica alla cittadinanza che dal giorno 09.01.2023 
di Pre- Scuola e Post- Scuola presso l’istituto C
Borsellino”. 

Art. 1 FINALITA’ DEI SERVIZI: 
I servizi, sono rivolti a tutti gli studenti e le studentesse, si inseriscono in una politica sociale di
sostegno alla famiglia, in particolare sono finalizzati anche a supportare quelle famiglie che per ragioni
di lavoro o altro, abbiano necessità di lasciare i fi
la fine delle lezioni, dando la priorità a quelle nelle quali:
 

 entrambi i genitori prestano attività lavorativa;
 monoparentali dove il genitore lavori;
 a rischio sociale segnalate dai servizi c

 
Art. 2 DESTINATARI DEI SERVIZI  
I servizi sono rivolti agli alunni iscritti alle scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1°grado nel 
Comune di Morlupo.  
Nello specifico: 
 
Il servizio di Pre- Scuola è destinato agli studenti che frequentano la scuole  dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado; 
 
Il servizio di Post- Scuola è destinato agli studenti che frequentano  le scuole dell’infanzia e primaria (per 
le classi a modulo solo  nei giorni di rientro).
 

Art.3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI: 
I servizi sono realizzati in ogni plesso scolastico, in locali della Scuola
con funzione di accoglienza e sorveglianza.
Il servizio verrà attivato con un minimo di 8 
massimo di 20 alunni a plesso.  
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AVVISO PUBBLICO ATTIVAZIONE SERVIZI DI PRE- SCUOLA E POST

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Det. n. 1176  del  05.12.2022  

 

Si comunica alla cittadinanza che dal giorno 09.01.2023 fino al giorno 30.06.2023 
Scuola presso l’istituto Comprensivo di Morlupo “Giovanni Falcone e Paolo 

, sono rivolti a tutti gli studenti e le studentesse, si inseriscono in una politica sociale di
sostegno alla famiglia, in particolare sono finalizzati anche a supportare quelle famiglie che per ragioni
di lavoro o altro, abbiano necessità di lasciare i figli a scuola prima dell’orario di inizio delle lezioni o
la fine delle lezioni, dando la priorità a quelle nelle quali: 

entrambi i genitori prestano attività lavorativa; 
monoparentali dove il genitore lavori; 
a rischio sociale segnalate dai servizi competenti. 

I servizi sono rivolti agli alunni iscritti alle scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1°grado nel 

Scuola è destinato agli studenti che frequentano la scuole  dell’Infanzia, primaria e 

Scuola è destinato agli studenti che frequentano  le scuole dell’infanzia e primaria (per 
ni di rientro). 

so scolastico, in locali della Scuola con l’ausilio di personale qualificato 
con funzione di accoglienza e sorveglianza. 
Il servizio verrà attivato con un minimo di 8 alunni per ogni plesso e potrà essere erogato per un 

Email: info@comune.morlupo.roma.it 
PEC: info@pec.morlupo.eu 

 
www.comune.morlupo.roma.it 

SCUOLA E POST-SCUOLA 

fino al giorno 30.06.2023 saranno attivi i servizi 
omprensivo di Morlupo “Giovanni Falcone e Paolo 

, sono rivolti a tutti gli studenti e le studentesse, si inseriscono in una politica sociale di 
sostegno alla famiglia, in particolare sono finalizzati anche a supportare quelle famiglie che per ragioni 

gli a scuola prima dell’orario di inizio delle lezioni o dopo 

I servizi sono rivolti agli alunni iscritti alle scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1°grado nel 

Scuola è destinato agli studenti che frequentano la scuole  dell’Infanzia, primaria e 

Scuola è destinato agli studenti che frequentano  le scuole dell’infanzia e primaria (per 

con l’ausilio di personale qualificato 

per ogni plesso e potrà essere erogato per un 
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Gli orari dei servizi sono i seguenti: 
 
Scuola primaria “Rosario Livatino”:

Pre-Scuola  dal lunedì a venerdì  ore 7:30

Post-Scuola il martedì e giovedì  ore 

 

Scuola primaria”Giuseppe di Matteo”:

Pre-Scuola  dal lunedì al venerdì  ore 7:30

Post-Scuola dal lunedì al venerdì  ore 16:30

 Il lunedì e mercoledì  ore 16:30-17:30 (classi a modulo)

 

Scuola dell’Infanzia “Don Pino Puglisi”:

Pre-Scuola dal lunedì al venerdì ore 7:00

Post-Scuola dal lunedì al venerdì ore 13:00

 

Scuola dell’Infanzia “ Giovina Tamburelli”:

Pre-Scuola dal lunedì al venerdì ore 7:00

Post- Scuola dal lunedì al venerdì ore 16:00

 

Scuola secondaria di primo grado “Domenico Antonio Venturini”:

Pre-scuola dal lunedì al venerdì ore 7:00

 

Art. 4 COSTO DEI SERVIZI E MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Costo Pre-scuola € 100,00 per i mesi da gennaio a giugno 2023;

Costo post-scuola € 100,00 per i mesi da gennaio a giugno 2023;
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Scuola primaria “Rosario Livatino”: 

Scuola  dal lunedì a venerdì  ore 7:30-8:30 

Scuola il martedì e giovedì  ore 16:30-17:30 (classi a modulo) 

Scuola primaria”Giuseppe di Matteo”: 

Scuola  dal lunedì al venerdì  ore 7:30-8:30 

Scuola dal lunedì al venerdì  ore 16:30-17:30 (classi tempo pieno) 

17:30 (classi a modulo) 

ell’Infanzia “Don Pino Puglisi”: 

Scuola dal lunedì al venerdì ore 7:00-8:00 

Scuola dal lunedì al venerdì ore 13:00-14:00 

Scuola dell’Infanzia “ Giovina Tamburelli”: 

Scuola dal lunedì al venerdì ore 7:00-8:00 

ore 16:00-17:00 

Scuola secondaria di primo grado “Domenico Antonio Venturini”: 

scuola dal lunedì al venerdì ore 7:00- 8:00 

COSTO DEI SERVIZI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

€ 100,00 per i mesi da gennaio a giugno 2023; 

€ 100,00 per i mesi da gennaio a giugno 2023; 

Email: info@comune.morlupo.roma.it 
PEC: info@pec.morlupo.eu 
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I pagamenti possono essere effettuati tramite:

 bollettino postale C/C 30305007 intestato a “Comu
Istruzione”; 

 bonifico bancario sull’IBAN  IT52J08787393500000000055
di Morlupo” 

in unica soluzione: pagamento annuale entro il 20.01.2023;

soluzione in due rate: prima rata di 50.00 
il 31 marzo 2023. 

Agli alunni con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992 art 3. Comma 3(da allegare alla 
domanda di iscrizione), viene concessa la fruizione gratuita dei servizi di pre e post scuola.(art 7 del 
regolamento comunale) 

Non è previsto rimborso per utilizzo parzial
se giustificate. La somma versata al momento della domanda di iscrizione sarà rimborsata soltanto in 
caso di mancata attività e/o sospensione del servizio da parte dell’Ente. (art 5 del regola
comunale). 

In caso di scioperi e uscite anticipate o posticipate il servizio di pre
garantito. 

Art. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda per l’accesso ai Servizi potrà essere presentata dal 06.12.2022 

La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di M
oppure presso l’Ufficio Servizi Sociali,  S
16:30-17:45.  

La domanda dovrà essere riconsegn
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00
pec: ufficioscuola@pec.morlupo.it .

Le famiglie che intendono iscrivere più figli dovranno presentare una domanda per ogni figlio/a.

Le domande verranno accettate fino al numero massimo consentito secondo l’ordine di protocollo, in 
caso di domande superiori ai posti 
all’art. 1 del presente avviso. 
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I pagamenti possono essere effettuati tramite: 

bollettino postale C/C 30305007 intestato a “Comune di Morlupo-

bonifico bancario sull’IBAN  IT52J0878739350000000005587 intestato alla “Tesoreria Comunale 

in unica soluzione: pagamento annuale entro il 20.01.2023; 

soluzione in due rate: prima rata di 50.00 € al momento delle iscrizioni e la  seconda rata di 50.00 € entro 

bilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992 art 3. Comma 3(da allegare alla 
domanda di iscrizione), viene concessa la fruizione gratuita dei servizi di pre e post scuola.(art 7 del 

Non è previsto rimborso per utilizzo parziale del servizio, né per ritiro anticipato, né per assenze, anche 
se giustificate. La somma versata al momento della domanda di iscrizione sarà rimborsata soltanto in 
caso di mancata attività e/o sospensione del servizio da parte dell’Ente. (art 5 del regola

In caso di scioperi e uscite anticipate o posticipate il servizio di pre- Scuola e post

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
La domanda per l’accesso ai Servizi potrà essere presentata dal 06.12.2022 fino 

La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Morlupo sotto la voce Servizi S
ure presso l’Ufficio Servizi Sociali,  Scuola e Cultura aperto martedì e giovedì ore 9:00 

essere riconsegnata esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Morlupo 
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00-12:00 e il martedì e giovedì ore 16:30

. 

Le famiglie che intendono iscrivere più figli dovranno presentare una domanda per ogni figlio/a.

Le domande verranno accettate fino al numero massimo consentito secondo l’ordine di protocollo, in 
caso di domande superiori ai posti disponibili verrà data priorità alle famiglie nelle condizioni di cui 
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- servizi Sociali pubblica 

87 intestato alla “Tesoreria Comunale 

€ al momento delle iscrizioni e la  seconda rata di 50.00 € entro 

bilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992 art 3. Comma 3(da allegare alla 
domanda di iscrizione), viene concessa la fruizione gratuita dei servizi di pre e post scuola.(art 7 del 

e del servizio, né per ritiro anticipato, né per assenze, anche 
se giustificate. La somma versata al momento della domanda di iscrizione sarà rimborsata soltanto in 
caso di mancata attività e/o sospensione del servizio da parte dell’Ente. (art 5 del regolamento 

Scuola e post-Scuola non sarà 

 al 03.01.2023. 

orlupo sotto la voce Servizi Scolastici 
martedì e giovedì ore 9:00 – 12:00 e 

rotocollo del Comune di Morlupo 
12:00 e il martedì e giovedì ore 16:30-17:45, oppure tramite 

Le famiglie che intendono iscrivere più figli dovranno presentare una domanda per ogni figlio/a. 

Le domande verranno accettate fino al numero massimo consentito secondo l’ordine di protocollo, in 
verrà data priorità alle famiglie nelle condizioni di cui 
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Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ Ufficio Servizi Sociali, Scuola e Cultura ai numeri 
telefonici 06.90195322-62-48 dal lunedì al ve
 
Morlupo 05.12.2022 
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Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ Ufficio Servizi Sociali, Scuola e Cultura ai numeri 
48 dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle 14:00. 

     Il Resp. Del Servizio

     Anna Sellini 
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Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ Ufficio Servizi Sociali, Scuola e Cultura ai numeri 

Il Resp. Del Servizio 

 

 


