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ART. 1 INTRODUZIONE 

Nell’ottica di ampliare l’offerta di servizi che la Roma Multiservizi propone nel suo abituale settore 

di attività, con la presente l’iniziativa intende offrire un servizio di assistenza integrativa svolta 

all’interno di strutture scolastiche. 

ART. 2 UTENZA 

Il servizio consiste nell'accogliere gli alunni che frequentano la scuola primaria all'interno dei locali 

scolastici e nell'assisterli con personale idoneo.  

Saranno costituiti gruppi - fino ad un massimo di  20 unità - e, nel caso di iscrizioni superiori, si 

procederà alla istituzione di ulteriori sezioni. 

Nota bene:         

     Per l’assistenza dedicata ai bambini diversamente abili e portatori di handicap si provvederà a 

fornire una valorizzazione economica e prestazionale specifica e coerente con le esigenze del 

piccolo. 

ART. 3 MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il modello di iscrizione si può “scaricare” dal sito www.romamultiservizi.it nella sezione dedicata e 

trasmesso con le seguenti modalità: 

� via fax: 06/41623287 

� via mail: romascuolaaperta@romamultiservizi.it. 

La domanda si riterrà perfezionata in seguito all'avvenuto pagamento della quota prevista entro i 

tempi stabiliti e la successiva trasmissione della stessa, debitamente compilata e sottoscritta, con 

allegata fotocopia della ricevuta di pagamento. 

In via di costruzione la possibilità di iscrizione on-line tramite il Portale dedicato. 

ART. 4 COSTI E PAGAMENTI 

Per usufruire del servizio Post Scuola (16.30-18,30) è  previsto un corrispettivo, da pagarsi 

anticipatamente, pari a: 

30* 1 settimana 

55* 2 settimane 

105* mensile 

*I prezzi sono IVA inclusa 
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Per usufruire del servizio Post Scuola (16.30-19,30) è  previsto un corrispettivo, da pagarsi 

anticipatamente, pari a: 

45* 1 settimana 

85* 2 settimane 

160* mensile 

*I prezzi sono IVA inclusa 

 

Per usufruire del servizio Pre Scuola è previsto un corrispettivo, da pagarsi anticipatamente, pari 

a: 

22* 2 settimane 

40* mensile 

*I prezzi sono IVA inclusa 

 

Per usufruire del servizio Vacanze di Natale a Scuola è previsto un corrispettivo, da pagarsi 

anticipatamente, pari a: 

20* 1 Giorno (08,30 – 16,30) 

120* 7 Giorni (08,30 – 16,30) 

*I prezzi sono IVA inclusa 

 

La Roma Multiservizi propone inoltre, un servizio di assistenza degli alunni nei periodi interessati 

da assemblee o incontri tra genitori (tra settembre e giugno) al costo di € 20,00/ora per un 

massimo di 10 utenti per ogni assistente.  

 

Le tariffe possono subire variazioni in relazione al numero di iscritti (rapporto medio 1:10). 

La quota comprende tutte le spese per il servizio e deve essere corrisposta indipendentemente 

dalla frequenza del bambino entro il giovedì precedente la settimana prescelta. 

La mancata frequenza non dà diritto ad alcun rimborso né ad alcuna sospensione dei pagamenti o 

a recupero delle ore di assenza. 

Il mancato pagamento della quota comporta la sospensione del servizio. 

La Roma Multiservizi mette a disposizione delle famiglie che intendono usufruire del servizio 

diverse forme di pagamento da indicare in fase di iscrizione: 

 

 

 

 



 

 

   

Roma Multiservizi S.p.A. Via Tiburtina, 1.072  00156 Roma - tel. 06 416231 fax 06 41205854 

Cap. Soc. € 2.066.000 int. vers.–- Part. IVA 04748121003 3 

1. C/C Postale: 

i bollettini precompilati sono allegati al modulo di iscrizione, in alternativa si 

possono scaricare  dal sito della Roma Multiservizi.  

Nella compilazione ricordare di inserire la causale (ROMA SCUOLA APERTA), il 

periodo di riferimento ed il codice fiscale dell’alunno. 

La ricevuta di pagamento può essere trasmessa o via fax (n.06/41623287) o via 

mail (romascuolaaperta@romamultiservizi.it).  

 

2. Vaglia postale o bancario;  

bonifico bancario a RomaMultiservizi SpA  

IBAN:  IT55J0760103200000064887052. 

Causale: “Roma Scuola Aperta”  

Indicare periodo di riferimento e codice fiscale dell’alunno 

 La fattura sarà inviata agli utenti presso i recapiti forniti sul modello di iscrizione entro la fine di 

ogni mese. 

ART. 5 CONVENZIONI E RIDUZIONI 

La Roma Multiservizi intende offrire particolari convenzioni ed agevolazioni ai dipendenti della 

Roma Multiservizi, ai dipendenti Comunali ed ai dipendenti AMA: 

- per i dipendenti Roma Multiservizi viene applicata una riduzione del  15 %; 

- per i dipendenti comunali e AMA viene applicata una riduzione del  8 %. 

- agevolazioni per le famiglie che parteciperanno con l’adesione con due o più figli, al secondo   

figlio e successivi viene applicata una riduzione del 8%. 

N.B. Le riduzioni non sono cumulabili. 

ART. 6 ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNI UTENTI 

1. In caso di improvviso malore od infortunio lievi, l’Assistente Ausiliario in turno, avviserà i 

genitori dell’accaduto.  

2. Se l’infortunio determina l’esigenza di un ricovero al Pronto Soccorso, l’Assistente 

Ausiliario chiama la famiglia del bambino o il 118, qualora i genitori fossero irreperibili. 

ART. 7 OBBLIGHI UTENTI 

� Accettazione del presente regolamento 

� I genitori dei bambini che frequentano il post scuola sono tenuti a provvedere di persona 

al ritiro del proprio figlio/a dalla scuola entro l’orario di fine servizio e qualora 
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impossibilitati, possono autorizzare al ritiro una persona di loro fiducia con delega scritta e 

allegato documento di riconoscimento. 

In caso di assenza di uno dei soggetti autorizzati sarà richiesta la collaborazione del 

Comando di Polizia Municipale, per l’accompagnamento del bambino alla propria 

abitazione. 

� La mancata frequenza non dà diritto ad alcun rimborso né ad alcuna sospensione nei 

pagamenti o a recupero delle ore di assenza. 

� Rispetto degli orari (ingresso e uscita) e delle quote stabilite 

� Presentazione certificato medico per attività motoria 

� Comportamento corretto nei confronti delle strutture e delle attrezzature in dotazione 


