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Roma  15/10/2021 

 
Circolare n. 52 

Alle famiglie 

Al sito web –alla piattaforma AXIOS 

 

Oggetto: Iscrizioni al Servizio di Pre e Post Scuola - A.S. 2021/22 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA per l’anno 

scolastico 2021/22.  

In allegato, alla presente, riportiamo le tariffe stabilite e la modulistica per la richiesta del 

servizio.  

Stante il quadro in continua evoluzione e la prioritaria esigenza di assicurare adeguatezza di spazi 

e stabilità dei gruppi in vista della riapertura della scuola, l’effettiva attivazione del servizio (a 

conclusione della fase di raccolta delle domande), per la scuola primaria “Lola Di Stefano”, rimane 

condizionata alla verifica della sussistenza delle condizione di sicurezza anti epidemia da COVID -

19 così come stabilite dalle autorità governative e sanitarie.  

Verrà data comunicazione all’utenza della scuola primaria in tempi utili.  

 

I moduli di richiesta per il pre/post scuola della Scuola Primaria “Lola Di Stefano” devono 

essere inviati via mail entro il 26/10/2021, all’indirizzo rmic8f000g@istruzione.it (in 

questo caso corredati da un documento di identità del richiedente in corso di validità).  

Si precisa che, per usufruire della priorità in caso di eccedenza di iscrizioni è obbligatorio allegare 

il modello ISEE e le dichiarazioni richieste. 

Le iscrizioni potranno essere accettate solo se complete della documentazione prevista, non 

verranno prese in considerazione domande incomplete e/o inviate ad altri indirizzi mail.  

 

Si comunica che da febbraio 2021 tutti i pagamenti verso questo istituto comprensivo 

avverranno unicamente tramite la piattaforma pago PA, come disposto dal D. Lgs 165/2001, art. 

1, comma 2, che impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza 

nessuna esclusione.  

A tal fine viene allegato alla presente l’intergrafica per le famiglie proposta dal Ministero “Accesso 

e guida al pagamento”. Si ricorda che il termine per il pagamento delle quote mensili è entro il 5 

di ogni mese. 

 

In allegato : 

1. Tabelle quote di iscrizione 

2. Modulo di iscrizione 

3. PagoPa Accesso e guida al Pagamento 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Marina D’Istria 
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