Ufficio Unico Intercomunale - Affari Generali – Pubblica Istruzione

SCUOLA PRIMARIA
ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il Comune per l’anno scolastico 2019/20 offrirà ai frequentanti le scuole primarie i seguenti servizi:


Mensa scolastica

Il servizio è rivolto prioritariamente agli alunni per i quali è prevista la continuazione dell’attività
scolastica nel pomeriggio.
Nel caso le richieste di servizio presentate fossero superiori al numero di posti disponibili verrà
predisposta una graduatoria tenendo conto di alcuni requisiti indispensabili:
1. residenza nel Comune;
2. occupazione lavorativa di entrambi i genitori, dando la precedenza a quelli impegnati a
tempo pieno e poi a quelli impegnati part-time (con precedenza a quelli impegnati più ore e
nell’orario del pranzo);
3. disabilità del minore e situazione di disagio famigliare segnalata dal Servizio Sociale
comunale.
La quota di compartecipazione richiesta alle famiglie è di € 4,50 a pasto, ai non residenti verrà
richiesto il costo effettivo di € 5,10.


Trasporto scolastico

Il servizio di trasporto, assicurato esclusivamente agli utenti residenti, da e per le scuole primarie,
è assicurato agli utenti che risiedano nella stessa frazione nel cui territorio ha sede la scuola. La
contribuzione alla spesa da parte delle famiglie degli utenti del servizio avviene sulla base della
collocazione nelle fasce di valore ISEE; in caso di mancata presentazione della certificazione ISEE
verrà applicata la quota massima di compartecipazione.

FASCIA*

RETTA

A

€ 164,00

B

€ 184,00

C

€ 204,00

D

€ 225,00

E

€ 245,00

F

€ 265,00

G

€ 285,00

H

€ 311,00

* Le fasce sono riferite all’anno scolastico 2018/19 e, pertanto, hanno valore meramente
indicativo. Le stesse verranno aggiornate in base all’indice Istat di maggio.



Entrata anticipata scuole primarie

Il servizio di entrata anticipata consiste nell’accoglienza e nella vigilanza dei bambini in orario
antecedente l’inizio delle lezioni, a partire dalle ore 7.30.
Il servizio potrà essere attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni (almeno 10
richieste).
La compartecipazione annua richiesta alle famiglie è di € 140,00; in caso di fratelli residenti la retta
richiesta per il 2° figlio viene ridotta a € 110,00.


Uscita posticipata martedì e giovedì scuola primaria Molinetto

Il servizio prevede l’uscita posticipata dalle 12.10 alle 12.30 nei giorni di martedì e giovedì, a favore
degli alunni di tutte le classi iscritti al modello orario articolato, rispettivamente, in 27 e 30 ore.
Il servizio verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni (almeno 10 richieste).
La quota annua massima richiesta alle famiglie è di € 45,00; in caso di fratelli residenti la retta
richiesta per il 2° figlio viene ridotta a € 38,00.


Servizio mensa e laboratori pomeridiani del venerdì scuola primaria Molinetto

Mensa e laboratori pomeridiani dalle 13.10 alle 16.10 nella giornata di venerdì; a favore degli
alunni di tutte le classi iscritti al modello orario articolato, rispettivamente, in 27 e 30 ore.
Si precisa che avranno priorità le richieste a favore dei frequentanti il modello orario di 30 ore
scolastiche.
Il servizio verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni (almeno 15 richieste).
La quota annua massima richiesta alle famiglie è di € 200,00; in caso di fratelli residenti la retta
richiesta per il 2° figlio viene ridotta a € 170,00. Tale quota non comprende il costo del pasto, che
segue la fatturazione della mensa.
Il versamento avviene in due soluzioni: caparra a conferma dell’iscrizione e il saldo.


Uscita posticipata scuola primaria di Molinetto

Il servizio prevede l’uscita posticipata dalle 16.10 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, a favore degli
alunni di tutte le classi iscritti al modello orario articolato in 40 ore.
L’uscita è possibile a partire dalle ore 17.30.
Il servizio verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni (almeno 15 richieste).
La quota annua massima richiesta alle famiglie è di € 500,00; in caso di fratelli residenti la retta
richiesta per il 2° figlio viene ridotta a € 425,00.
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Acconto e caparra


Trasporto scolastico: la richiesta del servizio è confermata solo dopo il pagamento
dell’acconto di € 100,00 che dovrà essere versato entro e non oltre il 15 Giugno
2019. Tale somma verrà detratta dall’importo totale dovuto (15 gennaio 2020).



Orario anticipato: ai genitori dei bambini ammessi al servizio verrà richiesto di
effettuare il pagamento dell’importo dovuto (31 gennaio 2020).



Orario posticipato del martedì e giovedì: ai genitori dei bambini ammessi al
servizio verrà richiesto di effettuare il pagamento dell’importo dovuto (28 febbraio
2020).



Servizio mensa e laboratori pomeridiani del venerdì: i genitori dei bambini che
riceveranno l’ammissione al servizio dovranno confermare l’iscrizione entro e non
oltre il 15 Giugno 2019 con il versamento della caparra di € 50,00.
In mancanza di tale versamento, l’ufficio non riterrà confermata l’iscrizione.
Tale somma verrà detratta dall’importo totale dovuto (28 febbraio 2020).
Nulla verrà restituito per ritiro non adeguatamente motivato.



Uscita posticipata scuola primaria 40h di Molinetto: i genitori dei bambini che
riceveranno l’ammissione al servizio dovranno confermare l’iscrizione entro e non
oltre il 15 Giugno 2019 con il versamento della caparra di € 100,00.
In mancanza di tale versamento, l’ufficio non riterrà confermata l’iscrizione.
Tale somma verrà detratta dall’importo totale dovuto (1^ rata 31 dicembre 2019 –
saldo 31 marzo 2020).
Nulla verrà restituito per ritiro non adeguatamente motivato.

Le richieste di iscrizione ai servizi potranno essere presentate dal 15 aprile al 17 maggio
2019, esclusivamente con iscrizione on-line tramite il

software Dedalo direttamente

all’indirizzo http://iscrizioni.mazzano.dedadalo.top oppure tramite il sito internet del Comune
di Mazzano – Ufficio Pubblica Istruzione. Nella pagina dedicata verrà messo a disposizione un
manuale di istruzioni dove verranno illustrate nello specifico le nuove modalità di iscrizione e
pagamento.
Mazzano, 8 aprile 2019

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
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