COMUNE DI ROSATE – Assessorato alla Pubblica Istruzione
SERVIZI PARASCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2017-2018
SERVIZIO

REFEZIONE SCOLASTICA:

Il servizio di refezione scolastica è erogato dal Comune di Rosate a favore di tutti gli alunni il cui orario scolastico sia articolato
con il rientro pomeridiano. Il servizio segue il calendario delle lezioni fissato in sede regionale e locale.
Per gli alunni delle classi 3°, 4° 5° della Scuola Primaria e per tutti gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, iscritti al
servizio, la distribuzione del pasto avviene mediante self-service. Per gli alunni delle classi 1° e 2° della scuola primaria la
somministrazione del pasto avviene al tavolo.
Il servizio prevede inoltre la somministrazione di una merenda a metà mattina per tutti gli alunni della Scuola Infanzia e
Primaria. Per gli alunni iscritti ai servizi di post orario, frequentanti la scuola dell’Infanzia, è prevista la fornitura di una merenda
pomeridiana.
Nel caso in cui l'alunno/a necessiti di una dieta speciale per intolleranza alimentare o patologie specifiche, il genitore dovrà
inoltrare specifica richiesta presso l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune (il modello è disponibile presso il suddetto Ufficio
comunale negli orari di apertura al pubblico o scaricabile nel sito dell’Ente) allegando il certificato medico specialistico
rilasciato dal Servizio Sanitario Locale di Dietologia e Nutrizione Alimentare, indicante il tipo di dieta richiesta e la durata della
stessa .
SERVIZIO PRE ORARIO e POST ORARIO:

Il servizio di pre e post scuola viene istituito esclusivamente nel caso in cui ci sia un numero di adesioni pari a 15 iscritti. Il
servizio viene effettuato per tutta la durata dell'anno scolastico ed osserva i seguenti orari: Pre scuola (istituito dal Comune
solo per la Scuola Primaria) dalle h. 7.30 fino alle 8,25 - Post Scuola Primaria: dalle h.16.30 alle h.18.00 -Post Scuola Infanzia
dalle ore 16,30 alle 18,00 – Il servizio di pre orario presso la Scuola dell’Infanzia è organizzato direttamente dall’Istituto
Comprensivo(la richiesta per detto servizio deve essere inoltrata direttamente alla scuola- Direzione didattica Scuola , Viale
Rimembranze 34 , tel 02-90848867).
Possono usufruire del servizio di pre e post scuola gli alunni con entrambi i genitori che lavorano, anche non residenti, che
frequentano la Scuola dell' Infanzia o la Scuola Primaria (obbligatorio certificato lavorativo)
La tariffa mensile di frequenza non è frazionabile e non tiene conto dei giorni effettivi di presenza.
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO:
Il piano organizzativo del servizio è predisposto con le seguenti priorità:
•
alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado residenti nelle cascine o in ambito
agricolo al di fuori della perimetrazione urbana, e alunni portatori di handicap;
•
alunni (solo Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) residenti in paese per gli eventuali posti rimasti disponibili.
Il servizio viene svolto direttamente presso il domicilio degli iscritti.
Gli orari di transito dello scuolabus verranno stabiliti in base al numero e alla residenza degli alunni iscritti al servizio Il servizio di trasporto
scolastico, in occasione di assemblee sindacali o scioperi del personale scolastico, verrà assicurato solo per gli alunni che effettueranno il
normale orario scolastico.
SERVIZIO GRATUITO PIEDIBUS GESTITO DA VOLONTARI : PER INFORMAZIONI CONTATTARE L’UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA. 02- 9083024
TARIFFE:
Approvate dalla Giunta Comunale, scaricabile sul sito dell’Ente.
COME FARE PER AVERE RIDUZIONI SUL COSTO BUONO PASTO: per ottenere l’eventuale riduzione sul costo del buono pasto, occorre
presentare a certificazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) entro e non oltre il mese di agosto 2017
MODALITA’ PAGAMENTO DEI SERVIZI
Il pagamento dei buoni pasto avviene anticipatamente con versamento in contanti o bancomat presso i seguenti esercenti convenzionati:
PARAFARMACIA e PANIFICIO PANE E TENTAZIONI.
Ad ogni utente sarà assegnato un codice personale .Per effettuare il pagamento sarà sufficiente comunicare all’esercente il numero di
codice individuale e l’importo in euro che si desidera pagare.
Non è previsto l’utilizzo di tessere o badge personali. Per chi avesse più figli iscritti al servizio di refezione scolastica andrà effettuata una
ricarica per ciascuno di essi, utilizzando i rispettivi codici assegnati. Il numero di codice per i nuovi utenti dei servizi verrà comunicato prima
dell’inizio dell’anno scolastico. Il servizio è attivo anche per il pagamento del pre - post scuola e del trasporto scolastico .
Al termine dell'anno scolastico, in caso di mancato pagamento delle tariffe previste, si provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme dovute
dalle famiglie.

TERMINE ISCRIZIONI: dal 19 gennaio al 6 febbraio 2017
Le iscrizioni ai servizi parascolastici devono essere presentate esclusivamente presso l’Ufficio Scuola – Ufficio Servizi alla
Persona – piano terra -nei seguenti giorni ed orari: Lunedì 8.30-11.00 - Martedì 8.30- 11.00 - 17.00-18.00 - Mercoledì 11.0013.30 – Giovedì 8.30-11.00 - Venerdì 8.30-11.00
L’ISCRIZIONE AI SERVIZI VERRA’ ACCETTATA SOLO IN ASSENZA DI DEBITI PER I SERVIZI PARASCOLASTICI.
MODULISTICA
La modulistica per l’iscrizione ai servizi è disponibile presso l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune,
WWW.COMUNE.ROSATE.MI.IT
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