
REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI  

DI PROLUNGAMENTO DI ORARIO E DI TEMPO INTEGRATO  

 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CORCIANO 

 

Art. 1 – Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione dei servizi di Tempo Integrato per le 

scuole primarie e secondarie di I grado e di Prolungamento di Orario per le scuole 

dell’infanzia del Comune di Corciano. 

 

Art. 2 – Prolungamento di Orario 

1. Il Prolungamento di Orario attua un servizio di interesse pubblico che ha lo scopo di 

intrattenere bambini/bambine della Scuola di Infanzia oltre l’orario scolastico e di  sostenere 

una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie dei bambini/bambine 

stessi. 

2. Il Servizio propone agli iscritti momenti di gioco  e di attività creative al fine di dare risposta 

concreta alle esigenze, in primo luogo, delle famiglie del territorio comunale. 

 

Art. 3 – Tempo Integrato 

1. Il Tempo Integrato attua un servizio di interesse pubblico che ha lo scopo di sostenere 

bambini/bambine, ragazzi/ragazze, nel percorso di crescita favorendo l’aggregazione nonché 

una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie. 

2. Il Servizio propone agli iscritti momenti di studio e approfondimento dei compiti e momenti 

di svago al fine di dare risposta concreta alle esigenze, in primo luogo, delle famiglie del 

territorio comunale. 

 

Art. 4 – Modalità di gestione 

1. L’attività del Comune nella gestione dei servizi persegue i fini determinati dalla legge per la 

tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando, per la gestione modalità 

ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità. 

2. I servizi di Tempo Integrato e di Prolungamento di Orario sono assicurati dal Comune che vi 

provvede, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, mediante l’affidamento in gestione 

a terzi. 

 

Art. 5 – Destinatari del Servizio 

1. I servizi di Tempo Integrato e di Prolungamento di Orario sono servizi di interesse pubblico 

a domanda individuale e a pagamento. 

2. Possono usufruire dei servizi gli alunni che frequentano le Scuole di Infanzia, le Scuole 

Primarie e le Scuola Secondarie di I grado del Comune di Corciano, salvo i criteri di 

prelazione relativi alle priorità di accesso declinati al punto 2 - art. 8 del presente 

regolamento. 

 

Art. 6 – Organizzazione dei Servizi 

1. I servizi saranno attivati da ottobre fino al termine dell’anno scolastico e si svolgeranno in 

base al calendario scolastico regionale. 

3. Il servizio di Tempo integrato per i bambini delle Scuole Primarie si svolge in orario 

pomeridiano (di norma dalle ore 13.30 alle ore 16.00). 

4. Il servizio di Tempo integrato per i ragazzi delle Scuole Secondarie di I grado si svolge in 

orario pomeridiano (di norma dalle ore 13.30 alle 17.30) e nei pomeriggi stabiliti di anno in 

anno nei giorni in cui non è previsto il rientro scolastico. 

5. Il servizio di Prolungamento di Orario per i bambini delle Scuole di Infanzia si svolge dopo 

l’orario ordinario scolastico (di norma dalle 16.00 alle 17.30). 



6. Gli orari suddetti potranno subire variazioni per soddisfare comprovate esigenze dei 

bambini/bambine, ragazzi/ragazze, dell’Amministrazione comunale o delle Istituzioni 

scolastiche. 

 

Art. 7 – Iscrizioni 

1. Le famiglie dei bambini/e e dei ragazzi/e che intendono usufruire dei servizi di Tempo 

Integrato e di Prolungamento di Orario dovranno presentare preventivamente domanda di 

iscrizione per l’anno scolastico successivo presso l’Ufficio Scuola del Comune di Corciano, 

su appositi moduli, entro il termine del 31 maggio di ogni anno. 

2. L’iscrizione è annuale e la stessa la famiglia si impegna a garantire la partecipazione del 

proprio figlio/a  per tutto l’anno scolastico ed al pagamento della retta annuale che dovrà 

essere versata entro il termine di cui al successivo punto3. 

3. La compilazione della domanda di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione 

ed accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento e dell’impegno al 

pagamento della tariffa prevista per il servizio entro il termine del 15 settembre di ogni 

anno.  

4. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.  

5. Le domande presentate oltre il termine di cui sopra, potranno essere accolte solamente in 

relazione alla disponibilità di posti. 

6. I servizi saranno attivati solamente al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 8 

alunni.  

7. L’accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri stabiliti 

dal presente regolamento nonché dell’avvenuto pagamento della tariffa entro i termini di cui 

al precedente punto3. 

8. Di norma non è fornito il servizio saltuario o in corso d’anno. Eventuali richieste devono 

essere sottoposte all’Amministrazione Comunale tramite domanda scritta, in modo da 

verificarne le esigenze, la disponibilità del posto e darne riscontro alla famiglia. 

9. L’accesso al servizio da parte di soggetti certificati ai sensi della legge 104/1992 sarà 

garantito in via privilegiata, e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Lo stesso 

sarà oggetto di singola valutazione necessaria alla definizione di uno specifico percorso. 

  

Art. 8 – Modalità di accesso 

1. E’ condizione necessaria per la presentazione della domanda di iscrizione essere in regola 

con tutti i pagamenti pregressi per servizi scolastici usufruiti in passato. 

2. Nel caso in cui le richieste di iscrizione, al termine del periodo previsto per la presentazione 

della domanda, fossero superiori ai posti disponibili, si applicheranno i seguenti criteri per 

definire le priorità di accesso: 

a) istanza di nuclei familiari con 2 o più minori per lo stesso servizio: priorità  

b) residenza nel  Comune di Corciano:      punti 20 

c) lavoro di entrambi i genitori:       punti 10. 

3. In caso di parità di punteggio la priorità sarà data dalla data di presentazione della domanda. 

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato in sede di iscrizione e sarà 

verificato d’ufficio dal Comune. 

 

Art. 9 – Contribuzione delle famiglie – Criteri generali 

1. Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa determinata dall’Amministrazione per il 

servizio richiesto. 

2. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito del 15 settembre di ogni anno, si 

procederà alla sospensione dal servizio fino al saldo delle somme dovute, che dovrà 

avvenire entro 10 giorni dal sollecito, in caso di inadempienza si procederà all’esclusione 

dal servizio ed i posti saranno considerati liberi. 

2. La quota versata non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio. Non sono 

previste riduzioni per la frequenza non continuativa, saltuaria o parziale. 



3. Il pagamento della contribuzione delle famiglie avverrà mediante il versamento 

dell’importo, secondo le modalità comunicate al momento dell’iscrizione. 

4. In caso di rinuncia, o ritiro, la retta versata non sarà restituita. 

 

 

Art. 10 – Pubblicità del regolamento 

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 delle legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà 

tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 

 

 


