CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano
ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI:
-- PRE E POST SCUOLA – TRASPORTO – RIDUZIONE TARIFFE MENSA SCOLASTICA -ANNO SCOLASTICO 2021/2022
I servizi scolastici sono destinati agli alunni delle scuole di Cassano d’Adda i cui genitori, o unico genitore,(o
esercente/i la responsabilità genitoriale) lavorano.
Le domande vanno presentate a partire dal 09/06/2021 ed entro e non oltre il 31/07/2021. Non sarà
possibile presentare le iscrizioni trascorso il termine indicato ad eccezione della richiesta di riduzione
mensa e dieta speciale. L’Amministrazione comunale si riserva di riaprire i termini delle iscrizioni solo alla
presenza di ulteriori posti disponibili fornendo adeguata comunicazione alla cittadinanza tramite il sito.
All’atto delle iscrizioni è possibile richiedere l’utilizzo del servizio per tutto l’anno o frazioni di esso.
Nel caso in cui le richieste superino i posti disponibili e le risorse finanziarie non permettano l’istituzione di
un nuovo servizio, verrà stilata una lista di attesa tenendo in considerazione le priorità indicate nelle “Linee
Guida ai Servizi Scolastici”pubblicate sul sito.
I servizi sono riservati a nuclei familiari che non abbiano pendenze debitorie relative a servizi scolastici, in
caso contrario l'iscrizione potrà essere rigettata.
Le tariffe dei Servizi sono determinate da Delibera di Giunta comunale.
N.B.: L’Amministrazione comunale potrà confermare alle famiglie l’accettazione delle iscrizioni ai servizi
scolastici solo quando gli organi competenti avranno stabilito le modalità di frequenza possibili per il
prossimo anno scolastico considerato che la pandemia non è stata completamente superata.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI DI PRE-POST SCUOLA - TRASPORTO SCOLASTICO E
RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFE MENSA SCOLASTICA
Le richieste dei servizi di trasporto scolastico - pre e post scuola - riduzione costi mensa - dieta
personalizzata - si presentano in modalità digitale tramite lo Sportello Telematico Unificato dello Spazio
Città di Cassano d’Adda selezionando “servizi scolastici culturali e sportivi”. Per presentare la domanda è
necessario autenticarsi con CNS (Tessera Sanitaria) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Gli sportelli di Spazio Città sono a disposizione per un supporto al rilascio di SPID e PIN della CNS/CNS,
previo appuntamento che può essere fissato:
 via web accedendo a https://cassanodadda.comune-online.it/web/prenotazioni/benvenuto
 inviando una mail a demografici@comune.cassanodadda.mi.it rendendo noto il vostro recapito
telefonico per poter essere ricontattati
 telefonando ai numeri 0363.366226 / 209 / 240 / 256 / 259 / 282 / 297
SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA
I costi del servizio di pre - post scuola per l’anno 2021 sono evidenziati nella seguente tabella:
TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Pre scuola infanzia Cristo Risorto – Groppello - Cascine (7,30 /
8,00)
Pre scuola primarie (7,30 / 8,30)
Post scuola primarie (16,30 / 17,30)
Post scuola infanzia Groppello - Cascine (16,00 / 17,30)
Post scuola infanzia Cristo Risorto (16,00 / 17,00)
Post scuola infanzia Cristo Risorto (16,00 / 18,00)
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QUOTA MENSILE
€ 11,30
€
€
€
€
€

22,60
22,60
33,90
22,60
45,20

Per attestare la condizione di genitore lavoratore è possibile:
1. allegare alla domanda di iscrizione al servizio la dichiarazione del datore di lavoro
OPPURE
2. autocertificare tale condizione compilando la sezione “EVENTUALI ANNOTAZIONI” presente
nell’ultima parte del modulo di iscrizione indicando per entrambi i genitori:
a) Nome Azienda/Ente/Datore di lavoro completa di recapito telefonico e indirizzo mail
b) Sede di lavoro
c) Orario di lavoro
E’ prevista la gratuità del servizio a favore degli iscritti nel plesso scolastico della frazione di Cascine San
Pietro. L’Amministrazione comunale monitorerà insieme al gestore le modalità di frequenza dei servizi: in
caso di assenza prolungata per periodi superiori a tre settimane e in mancanza di giustificazione scritta e
documentata, questa potrà comportare la decadenza dell’iscrizione ed il subentro di alunni in lista
d’attesa.
SERVIZIO TRASPORTO
I costi del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021 sono evidenziati nella seguente tabella:
TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Linea andata
Linea ritorno
Linea andata e ritorno

QUOTA MENSILE
€ 23,35
€ 23,35
€ 46,70

Riguardo al trasporto L’ Amministrazione comunale ha stabilito le seguenti modalità di fruizione per l’anno
2021
- gratuità del servizio a favore degli iscritti nel plesso scolastico della frazione di Cascine San Pietro;
- possibilità di accedere, a pagamento, al Servizio di trasporto anche da parte degli alunni delle scuole
superiori residenti nella frazione di Cascine S. Pietro;
- Sconto del 30% in presenza di un fratello iscritto al medesimo servizio;
- Sconto del 50% in presenza di più fratelli iscritti al medesimo servizio.
Le linee di Scuolabus con relative fermate saranno consultabili sul portale di Spazio Città. La famiglia deve
provvedere, pena l’esclusione, alla scelta della linea di trasporto e delle fermate registrandoli nel modulo di
iscrizione nel campo CORSA RICHIESTA – INDIRIZZO DI CARICO E SCARICO .
Definite le graduatorie per i servizi scolastici di pre post scuola e trasporto queste verranno pubblicate
sul sito istituzionale insieme ad eventuale modulistica da compilare (patto di corresponsabilità e/o
autocertificazione).
Nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy si precisa che le graduatorie saranno stilate
utilizzando il numero di protocollo e data di presentazione della domanda.
SINTESI DELLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI PRE-POST E TRASPORTO
SCOLASTICO
Per quanto attiene ai servizi di trasporto scolastico, pre e post scuola la Delibera di Giunta comunale di
approvazione delle le tariffe dei servizi scolastici e delle “le Linee Guida ai servizi scolastici per l’anno 2021”
ha stabilito che:
1. I servizi sono riservati a nuclei familiari che non abbiano pendenze debitorie relative a servizi
scolastici e per tale motivo l'iscrizione può anche essere rigettata qualora presentata (il servizio può
essere altresì interrotto in caso di morosità non sanata entro il termine perentorio assegnato);
2. Nella domanda di iscrizione i richiedenti dovranno indicare: nominativo, dati anagrafici -codice
fiscale- indirizzo, del soggetto intestatario della richiesta di pagamento (bollettazione) dei servizi di
pre- post scuola e trasporto scolastico;
3. I giorni di non utilizzo dei servizi non potranno in nessun caso costituire alcun diritto al rimborso;
4. Il pagamento ANTICIPATO della quota annuale dei servizi di trasporto scolastico, pre e post scuola,
verrà richiesto due (2) volte nel corso dell’anno scolastico: il primo entro il 30 settembre, il secondo
entro il 31 gennaio.
5. Il cittadino potrà rinunciare (parzialmente o totalmente) al servizio richiesto entro il 30 settembre,
prima dell’avvio della richiesta di pagamento, oppure entro il 31 gennaio, ovvero, prima dell’avvio
della seconda ed ultima richiesta di pagamento.
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6. Le rinunce al servizio presentate oltre le date stabilite, nel precedente punto, non daranno diritto
ad alcun rimborso;
7. In caso di pagamenti errati o non dovuti, il Comune potrà dedurre nella bolletta successiva le
somme già riscosse.
8. Le ricevute dei pagamenti effettuati per la fruizione dei servizi di trasporto, pre e post scuola
devono essere conservate, a cura delle famiglie, così come previsto dalle Leggi vigenti.
9. Il mancato versamento, della tariffa dovuta per il trasporto scolastico e/o i servizi di pre e post
scuola, ENTRO I TERMINI INDICATI NELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO, comporterà l’esclusione dal
servizio e l’eventuale sostituzione con altro utente in attesa di ammissione, nel caso in cui,
convocate le famiglie per concordare l’eventuale recupero delle somme dovute e/o far
sottoscrivere un piano di rientro, queste non lo rispettino.
10. in caso di emergenza sanitaria e sociale, le modalità di richiesta dei pagamenti dei servizi
summenzionati potranno subire modifiche e/o sospensioni;
Per il servizio Trasporto e pre-post scuola sono previste le seguenti riduzioni per l’anno 2021:
 50% nel mese di settembre per tutti gli alunni indipendentemente dalla scuola di frequenza
 25% nei mesi di dicembre e g ennaio per tutti gli alunni indipendentemente dalla scuola di
frequenza
 25% nel mese in cui si effettueranno le vacanze pasquali per tutti gli alunni indipendentemente
dalla scuola di frequenza
 50% nel mese di giugno per gli alunni delle scuole primarie.

DIETE PERSONALIZZATE
DIETE ETICO RELIGIOSE:
occorre presentare richiesta prima dell’inizio dell’anno scolastico per consentire un’adeguata
organizzazione del servizio. Una volta presentata la domanda questa sarà valida fino al termine del
percorso scolastico o fino a presentazione di formale rinuncia.
Pertanto, le richieste presentate lo scorso anno scolastico sono automaticamente rinnovate.
DIETE PER PATOLOGIE CRONICHE
Le richieste di dieta speciali per patologie croniche (celiachia, ecc.) con le relative certificazioni hanno
validità per l'intero percorso scolastico o fino a formale rinuncia.
DIETE PER ALLERGIE ED INTOLLERANZE
Per questa tipologia di richieste è necessario presentare domanda annualmente allegando relativo
certificato medico.
MODALITA’ RICHIESTA RIDUZIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022
I residenti a Cassano d’Adda possono avvalersi di tariffe agevolate, all’atto di iscrizione e prima dell’inizio di
ogni anno scolastico, è INDISPENSABILE compilare telematicamente il modulo di richiesta che prevede
l’inserimento del valore ISEE, tale richiesta avrà validità per l’intero anno scolastico.
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare le opportune verifiche sulle dichiarazioni rese.
Per gli alunni residenti a Casirate d’Adda ma che frequentano il plesso di Cascine San Pietro si applicano le
stesse condizioni previste per i residenti.
Per tutti gli altri alunni non residenti sarà applicata automaticamente la quota massima.
NB Il costo ridotto sarà applicato dal giorno in cui verrà presentata la domanda di tariffa agevolata.
sulla base della fascia ISEE assegnata, come evidenziato in tabella:
1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia
*salvo adeguamento ISTAT

FASCE I.S.E.E.
da € 0,00 a € 6.000,00
da € 6.000,01 a € 12.000,00
da € 12.000,01 a € 18.000,00
da € 18.000,01 in poi
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Tariffa agevolata*
€ 2,14
€ 3,77
€ 4,93
€ 5,23

I buoni pasto cartacei dovranno essere consegnati a scuola giornalmente per la fruizione del pasto e
dovranno essere acquistati anticipatamente rispetto alla fruizione del servizio con le seguenti modalità:
1)
2)
3)

con SDD (EX RID BANCARIO) ossia con addebito diretto sul vostro conto corrente.
PRESSO il CENTRO COTTURA - Corso Europa, altezza civico n. 265, nei giorni che saranno indicati da
Gemeaz-Elior con apposita comunicazione e da effettuarsi con bancomat o carta di credito.
PRESSO GLI ESERCIZI CONVENZIONATI PER LA VENDITA DEI BUONI PASTO:
BAR PAUSA
Via L. Da Vinci n. 12
Tel. 0363 560104
e-mail barpausa@outlook.it
EDICOLA BONDIOLI
Viale Europa - parcheggio palestra
e-mail: bmvmau@gmail.com

4)

ON-LINE CON CARTA DI CREDITO: accedendo al sito www.acmeitalia.it/grs800/web220/login.asp
con le credenziali comunicate da Gemeaz-Elior

Allegata alla presente si trasmette informativa della società Gemeaz-Elior relativa alle iscrizioni per il
servizio di ristorazione scolastica.

Sul sito comunale le ”Note informative”, saranno disponibili, entro breve tempo, nelle seguenti lingue:
arabo, spagnolo, francese, inglese, cinese, albanese.
Per ogni informazione relativa ai servizi si rimanda alle “Linee Guida ai Servizi Scolastici” pubblicati sul
portale di spazio città del Comuni di Cassano d’Adda.
L’Unità Operativa Pubblica Istruzione e Assistenza Educativa del Comune rimane a disposizione per ogni
eventuale chiarimento tramite i seguenti recapiti:
mail: serviziscolastici@comune.cassanodadda.mi.it

-

n° telefono 0363-366253

Cassano d’Adda 9/06/2021
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