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NOTE INFORMATIVE  ANNO SCOLASTICO  2022/2023 
 

 
CITTA’ DI CASSANO D’ADDA 

Città Metropolitana di Milano 

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI: 

PRE/POST SCUOLA – TRASPORTO – RIDUZIONE TARIFFE  MENSA – DIETE SPECIALI 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

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 27/06/2022  ed entro e non oltre il 16/08/2022.  

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. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Le  richieste per i servizi di trasporto scolastico - pre e post scuola - riduzione tariffa mensa - dieta 

speciale - si presentano in modalità digitale tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale di Spazio 

città alla sezione “servizi scolastici culturali e sportivi”: 

Ristorazione scolastica,  link: andare alla mensa scolastica 

Trasporto scolastico,   link: andare a scuola con lo scuolabus 

Pre e post scuola,   link: andare al pre e post scuola 

Per presentare la domanda è necessario autenticarsi con CNS (Tessera Sanitaria), CIE (Carta di Identità 

Elettronica) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).  

Se la domanda è stata inviata correttamente, il sistema inoltra una mail di conferma. Occorre accedere  

nuovamente al portale telematico per consultare la data e il numero di protocollo della pratica da 

tenere in evidenza perché le graduatorie saranno compilate utilizzando come riferimento questi due 

dati.  

E’ possibile rivolgersi agli uffici di Spazio Città per: 

• supporto al rilascio di SPID e PIN della CNS e CIE.  

• Recarsi al nuovo sportello "Online insieme", attivato dall’Amministrazione comunale per dare 

assistenza nell’invio delle richieste telematiche. Lo sportello è attivo, su appuntamento, nei 

seguenti orari: 

- lunedì, martedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30 

- giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.40 alle 18.40; 

Per fissare un appuntamento con gli uffici di Spazio città è possibile: 
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• inviare una mail a demografici@comune.cassanodadda.mi.it rendendo noto il proprio recapito 

telefonico per poter essere ricontattati   

•  telefonare al numero 0363.366226  negli orari di apertura degli sportelli di Spazio Città  

 

Le domande pervenute via  mail o con modalità differenti da quelle sopra descritte non verranno prese 

in considerazione. 

SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA 

I costi del servizio di pre - post scuola per l’anno scolastico 2022/2023 approvati con Delibera di Giunta 

comunale sono evidenziati nella seguente tabella: 
 

TARIFFE PRE E POST SCUOLA 
2022/2023 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO TARIFFA MENSILE 

PRE SCUOLA INFANZIA CRISTO RISORTO – GROPPELLO – CASCINE (30 minuti) € 15,00 

PRE SCUOLA PRIMARIE (1 ora) € 30,00 

POST SCUOLA PRIMARIE (1 ora) € 30,00 

POST SCUOLA INFANZIA GROPPELLO (1,50 ore) € 45,00 

POST SCUOLA 1 ORA CRISTO RISORTO (1 ora) € 30,00 

POST SCUOLA 2 ORE CRISTO RISORTO (2 ore) € 60,00 

 

per il servizio pre e post scuola anno scolastico 2022/2023 l’Amministrazione Comunale ha stabilito 

quanto segue:  

• I servizi di pre e post scuola saranno a pagamento in tutti i plessi ove saranno attivati 

• I servizi di pre o post scuola saranno attivati in presenza di un numero di iscritti pari e/o > dieci 

(10) 

• In tutti i plessi in cui è attivo il servizio del post scuola, la merenda pomeridiana è a carico delle 

famiglie 

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 dedicata presente nel modulo di 

iscrizione. 

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 scolastico 2022/2023 approvati con Delibera di 

Giunta comunale sono evidenziati nella seguente tabella: 
 

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO   
2022/2023 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO TARIFFA MENSILE 

Linea di ANDATA 24,00 € 

Linea di RITORNO 24,00 € 

Linea ANDATA e RITORNO 48,00 € 
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Per il servizio di TRASPORTO anno scolastico 2022/2023 l’ Amministrazione Comunale ha stabilito: 

•  la gratuità del servizio per alunni iscritti nei plessi scolastici di Cascine San 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 

• Servizio di trasporto a pagamento anche per gli studenti delle scuole superiori residenti a 

Cascine S. Pietro 

Tutte le quattro linee di scuolabus con relative fermate saranno consultabili sul portale di Spazio Città. 

La famiglia dopo aver scelto la linea di proprio interesse deve registrare obbligatoriamente le fermate 

di andata e ritorno. 

Definite le graduatorie per i servizi scolastici di pre post scuola e trasporto  queste verranno 

pubblicate sul sito istituzionale. 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy si precisa che le graduatorie saranno 

compilate utilizzando come riferimento 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 tariffe e delle “le Linee Guida ai servizi scolastici stabiliscono quanto segue:  

1. I servizi sono riservati a nuclei familiari che non abbiano pendenze debitorie relative a servizi 

scolastici per tale motivo l'iscrizione può anche essere rigettata; il servizio può essere altresì 

interrotto in caso di morosità non sanata entro il termine perentorio assegnato; 

2. I documenti di pagamento saranno intestati al genitore che richiede il servizio, nella domanda 

dovranno pertanto essere riportati correttamente i dati anagrafici -codice fiscale- indirizzo, 

recapito telefonico e indirizzo mail dello stesso. 

a) Le tariffe dei servizi scolastici sono mensili e fisse indipendentemente dal numero di giorni di 

utilizzo, pertanto, i giorni di non utilizzo dei servizi non potranno costituire alcun diritto al 

rimborso, esclusi i casi di sospensione dei  Servizi, da parte dell’Amministrazione comunale  per 

cause impreviste e imprevedibili. 

3. 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. 

4. Il cittadino potrà rinunciare (parzialmente o totalmente) al servizio richiesto entro il 30 

settembre, oppure entro il 31 gennaio per il periodo gennaio-giugno. Le rinunce al servizio 

presentate oltre le date stabilite, nel precedente punto, non daranno diritto ad alcun rimborso. 

5. In caso di pagamenti errati o non dovuti, il Comune potrà dedurre nella bolletta successiva le 

somme già riscosse.  

6. 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. 

7. 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 
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famiglie per concordare l’eventuale recupero delle somme dovute e/o far sottoscrivere un 

piano di rientro, queste non lo rispettino. 

 

Si precisa che in caso di emergenze, per cause impreviste e imprevedibili, le modalità di richiesta dei 

pagamenti dei servizi scolastici potranno subire modifiche e/o sospensioni. 

Per il servizio trasporto e pre-post scuola sono previste le seguenti riduzioni per l’anno 2022/2023: 

• sconto del 50% nel mese di  settembre per i bambini frequentanti le scuole primarie e medie; 

• sconto del 25% nel mese di  settembre per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia; 

• sconto del 25% nei mesi di dicembre e gennaio per tutti gli alunni; 

• sconto del 25% nel mese in cui cadono le vacanze pasquali per tutti gli alunni; 

• sconto del 50% nel mese di giugno solo per gli alunni delle scuole primarie e medie; 

MENSA SCOLASTICA 

Le seguenti informazioni relative al servizio di ristorazione scolastica  rimarranno valide sino 

all’espletamento delle procedure di gara, tuttora in corso, per l’individuazione dell’Impresa che 

gestirà il servizio. 

RICHIESTE DIETE SPECIALI 

E’ possibile presentare domanda di dieta speciale per le seguenti motivazioni: 

DIETE ETICO RELIGIOSE: 

La domanda 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 la relativa certificazione 

medica, come prescritto da ATS, 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 come prescritto da ATS. 

Al fine di consentire un’adeguata organizzazione del servizio è fondamentale  presentare richiesta di 

dieta speciale con anticipo rispetto l’inizio dell’anno scolastico  

Le domande dovranno essere presentate telematicamente tramite il portale di Spazio Città seguendo 

le indicazioni descritte nel paragrafo “MODALITA’ DI ISCRIZIONE” del presente documento. 

MODALITA’ RICHIESTA RIDUZIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022   

I residenti a Cassano d’Adda possono avvalersi di tariffe agevolate per il servizio di mensa scolastica, 

all’atto di iscrizione e prima dell’inizio dell’anno è indispensabile compilare telematicamente il modulo 

di richiesta tramite il portale di Spazio Città seguendo le indicazioni descritte nel paragrafo 

“MODALITA’ DI ISCRIZIONE” del presente documento. 

La domanda, che prevede l’inserimento del valore ISEE, avrà validità per l’intero anno scolastico. 
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Per le domande di riduzione presentate dopo l’inizio dell’anno scolastico il costo ridotto sarà applicato 

dal giorno in cui verrà presentata la domanda di tariffa agevolata mentre i pasti consumati fino a tale 

data saranno conteggiati alla tariffa massima. 

                FASCE I.S.E.E.     Tariffa agevolata* 

1° fascia    da € 0,00 a € 6.000,00      € 2,14 

2° fascia    da € 6.000,01 a € 12.000,00     € 3,77 

3° fascia    da € 12.000,01 a € 18.000,00     € 4,93 

4° fascia    da € 18.000,01 in poi      € 5,23 

*salvo adeguamento ISTAT o importo derivante dalla gara in corso  
 

Tali tariffe subiranno un incremento nel corso dell’anno scolastico al termine della procedura di gara 

per l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica al nuovo concessionario. 

 

E' applicata la fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza nei seguenti casi: 
a) in caso di nucleo familiare con attestazione ISEE pari o inferiore a 20.000 euro e con tre o più figli 

minori di cui almeno due frequentanti la mensa scolastica (agevolazione concessa per un figlio); 

b) in caso di nucleo familiare monoparentale con attestazione ISEE pari o inferiore a 12.000 euro e 

minori a carico (agevolazione concessa per un figlio); 

c) in caso di modifica della situazione economica familiare dovuta a cambiamento dello status 

lavorativo intervenuto da almeno 6 mesi rispetto alla certificazione ISEE presentata, da 

documentare con specifica dichiarazione (dichiarazione di licenziamento o iscrizione all'ufficio per 

l'impiego) e ISEE corrente. 

L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare le opportune verifiche sulle dichiarazioni rese. 

Per l’anno scolastico 2022/2023 verrà applicata la tariffa massima nei seguenti casi: 

• alunno non residente nel Comune di Cassano d’Adda (salvo specifici accordi che verranno 

eventualmente stipulati con i rispettivi comuni di residenza); 

• mancata presentazione della domanda di esenzione/riduzione; 

•  in presenza di attestazioni ISEE  incomplete o non veritiere; 

• in presenza di attestazioni ISEE che riportino annotazioni di omissioni e/o difformità rilevate 

dall’ INPS. 

Per situazioni connesse a grave disagio economico, previa valutazione a cura del servizio sociale 

professionale comunale, potranno essere concesse ulteriori riduzioni o esenzioni. 

Sul sito comunale le ”Note informative”, saranno disponibili, entro breve tempo, nelle seguenti lingue: 

arabo, spagnolo, francese, inglese, cinese, albanese. 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alle “Linee Guida ai Servizi Scolastici” pubblicate sul portale 

di spazio città del Comune 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: 

Indirizzo e-mail : Serviziscolastici@comune.cassanodadda.mi.it 

Numero unico Settore 3. Servizi Alla Persona: 0363 366 253 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 

e martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.00) 


