
Servizio di preaccoglienza, sorveglianza mensa e doposcuola 
Scuola primaria di Bertiolo - a.s. 2022/2023 

 
Informazioni - Tariffe a carico dell’utenza - Modalità d’iscrizione e pagamenti 

L’erogazione dei servizi scolastici sarà vincolata dalle normative che verranno emanate sulle 
modalità di funzionamento della scuola per il prossimo anno scolastico 2022-2023. 
 
IL SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA SARÀ ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 
NUMERO MINIMO DI ISCRZIONI 
L’EVENTUALE DISDETTA DAL SERVIZIO SARÀ POSSIBILE INVIANDO UN’EMAIL 
ALL’INDIRIZZO segreteria@comune.bertiolo.ud.it – LA RINUNCIA COMPORTERÀ 
L’ADDEBITO COMPLETO DELLE MENSILITÀ FRUITE - 

 
Le iscrizioni vanno effettuate AL PIU’ PRESTO ed entro il 08/09/2022 mediante compilazione 
dell’apposita modulistica e invio tramite email all’indirizzo segreteria@comune.bertiolo.ud.it o 
consegna a mano presso l’ufficio segreteria (previo appuntamento). 
Le richieste pervenute successivamente saranno accolte compatibilmente con l’organizzazione del 
servizio. In quest’ultimo caso l’importo dovuto dal richiedente verrà conteggiato a partire dal 1° del 
mese nel quale inizierà la frequenza dell’alunno. 

L’alunno potrà usufruire del servizio suddetto solamente dopo la formale richiesta di iscrizione al 
servizio e previa comunicazione di accettazione da parte dell’ufficio comunale competente. 

Importi complessivi mensili a carico del richiedente  

Preaccoglienza per n. da 01 a 03 giorni la settimana € 12,00 

Preaccoglienza per n. da 04 a 05 giorni la settimana € 18,00 

Doposcuola per n. 01 giorno la settimana € 30,00 

Doposcuola per n. 02 giorni la settimana € 50,00 

Doposcuola per n. 03 giorni la settimana € 60,00 

 
Il costo del servizio mensa verrà conteggiato giornalmente, a seconda dell’effettiva presenza 
dell’alunno al doposcuola (rilevata entro le ore 08:00 dal personale preposto), come nelle giornate di 
rientro scolastico obbligatorio. 

Il versamento di quanto dovuto sarà effettuato in due rate: 
- I^ rata entro il 31 ottobre (mensilità da settembre a dicembre) 
- II^ rata entro il 28 febbraio (mensilità da gennaio a giugno) 

 
La fattura sarà emessa dal Comune di Bertiolo a nome della persona che effettuerà il 
versamento 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando apposito avviso PagoPA che è possibile creare in 
autonomia accedendo all’indirizzo: 
 

https://pagopa.accatre.it/bertiolo#/sportello-cittadini 
 
 
Di seguito le indicazioni per la creazione degli avvisi di pagamento. 
 
 
 



Modalità pagamento servizi scolastici   ------> PagoPA 
 
Indicazioni per la creazione in autonomia dell’avviso PagoPA: 

 entrare nel sito del Comune di Bertiolo:  www.comune.bertiolo.ud.it 

 cliccare dall'icona in alto a destra PagoPa 

 selezionare Pagamento spontaneo 

 selezionare Tipologie di pagamento “mense scolastiche” o “trasporto scolastico” 
o “doposcuola” 

                               per la mensa selezionare successivamente il tipo dovuto “materna” 
                               o “elementare” a seconda della scuola frequentata 

 procedere con la compilazione del modulo on line con i dati del genitore/tutore fino 
alla creazione del modello PagoPa (indicazioni per il pagamento presenti sul 
modello creato)   

 
(in caso di difficoltà è possibile richiedere informazioni all’Ufficio Segreteria). 
 
 


