COMUNE DI ROSATE – Assessorato alla Pubblica Istruzione

Servizi Parascolastici - ANNO SCOLASTICO 2011-2012
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA:

Il servizio di refezione scolastica è erogato dal Comune di Rosate a
favore di tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale di Rosate il cui orario scolastico sia articolato con il rientro pomeridiano.
Il servizio, che segue il calendario delle lezioni fissato in sede regionale e locale, si pone l’obiettivo di favorire la socializzazione e
promuovere una corretta educazione alimentare. Il servizio di ristorazione scolastica è affidato alla ditta Gemeaz Cusin S.p.A.
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 tutti gli altri alunni frequentanti la mensa la somministrazione avviene al
tavolo a cura del personale dell’impresa.
Il servizio prevede inoltre la somministrazione di una merenda a metà mattina per tutti gli alunni della Scuola Primaria, iscritti al
servizio di refezione, in sostituzione della frutta o dessert al termine del pasto. Anche gli alunni non iscritti alla refezione
scolastica potranno usufruire della merenda guidata previa espressa adesione sul modulo d’iscrizione che sarà messo a disposizione
dall’Amministrazione Comunale all’inizio del nuovo anno scolastico. Per gli alunni iscritti ai servizi di post orario, frequentanti la
scuola dell’Infanzia o la scuola Primaria, è prevista la fornitura di una merenda pomeridiana
A garanzia del buon funzionamento del servizio è stata istituita la Commissione per la refezione scolastica con compiti di controllo
e verifica dei menù.
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 Sociale-Educativo del Comune (il modello è disponibile presso il suddetto ufficio
comunale negli orari di apertura al pubblico) 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 in modo dettagliato.

SERVIZIO DI

PRE ORARIO e POST ORARIO: Il servizio pre e post scuola viene istituito, con
provvedimento dell’Amministrazione Comunale, annualmente in ognuno dei plessi scolastici (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) in
cui si sia registrato un numero minimo di adesioni corrispondente ad almeno 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 all’inizio delle lezioni, con entrata flessibile per l'intera durata dell'ora; Post scuola (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria):
dalle h.16.30 alle h.18.00, con uscita flessibile di norma dalle h 17.30 alle h 18.00. Il servizio di pre orario presso la Scuola
dell’Infanzia è organizzato direttamente dall’Istituto Comprensivo Statale di Rosate (la richiesta per detto servizio deve essere
inoltrata direttamente alla scuola).
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
I genitori degli alunni che frequentano il post scuola sono tenuti a provvedere di persona al ritiro del proprio figlio/a dalla scuola.
Qualora impossibilitati dovrà essere autorizzata una persona di fiducia con delega scritta da rilasciare all’educatore incaricato del
servizio.
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.
Gli alunni residenti in paese potranno accedere al servizio solo nel caso in cui entrambi i genitori comprovino l’impossibilità di
accompagnare i propri figli all’ora di ingresso e di uscita stabilita dalla scuola.
Per quanto riguarda il trasporto degli alunni della Scuola dell’Infanzia il servizio viene svolto direttamente presso il domicilio
degli iscritti.
Per gli alunni della Scuola Primaria la salita/discesa degli alunni potrà avvenire di norma solo nelle seguenti fermate autorizzate
dall’Amministrazione Comunale: Parcheggio Via De Gasperi (altezza civico n° 50), Via Manzoni (fronte civico 16), Via Mazzini
(fronte civico 6); Viale Europa (fermata bus parcheggio); Via Falcone (fronte civico 27); Via Falcone/ang. Via Borsellino
(parcheggio); via Papa Giovanni XXIII – (parcheggio – stazione cc).
Gli orari di transito dello scuolabus verranno stabiliti in base al numero e alla residenza degli alunni iscritti al servizio tenendo
conto degli orari di entrata e dell’organizzazione dei rientri pomeridiani previsti dalle scuole. 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.
Nel sottoscrivere la domanda per il servizio, i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus
(domicilio per gli alunni della Scuola dell’Infanzia) per ritirare il proprio figlio/a. Qualora impossibilitati devono comunicarlo e/o
autorizzare una persona di loro fiducia con delega scritta che dovrà essere depositata presso l’Ufficio Servizi alla Persona del
Comune.

Per gli alunni che frequentano la Scuola Primaria, la famiglia può autorizzare l’Amministrazione Comunale a lasciare il bambino/a alla
fermata dello scuolabus affinché rientri autonomamente all’abitazione. In tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione
da ambedue i genitori, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito.

TARIFFE:
Buono
Buono
Buono
Buono

pasto intero per alunni della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado con entrambi i genitori residenti a Rosate €
pasto intero per alunni della scuola dell’Infanzia con entrambi i genitori residenti a Rosate
€
pasto ridotto per alunni con entrambi i genitori residenti a Rosate con ISEE inferiore a € 14695,96.=
€
pasto per alunni con genitori non residenti senza distinzione ISEE
€

4,50.=
4,10.=
2,10.=
5,70.=

Al secondo figlio in ordine di nascita frequentante una delle refezioni scolastiche viene applicata la tariffa ridotta pari ad € 3,00. L’ISEE dovrà
essere compreso fra € 14695,97.= ed € 19000,00.=
Esenzione 3° figlio in ordine di nascita frequentante una delle refezioni scolastiche verrà applicata l’esenzione per l’acquisto del buono pasto.
L’ISEE dovrà essere inferiore a € 21.000,00.=

Servizio scuolabus quota mensile forfetaria non frazionabile da settembre a giugno

€ 35,00.=

Per gli alunni residenti nelle cascine il servizio è gratuito.
Servizio di Post orario scuola dell’Infanzia tariffa mensile non frazionabile compreso settembre e giugno
Servizio Pre orario scuola Primaria quota forfetaria non frazionabile dovuta anche per la mensilità di settembre
Servizio di Post orario scuola Primaria quota forfetaria non frazionabile dovuta anche per la mensilità di settembre

€ 46,00.=
€ 21,00.=
€ 37,00.=

Le tariffe sono state approvate fino al 31/12/2011. A partire dal 1° gennaio 2012 potrebbero subire variazioni.
COME FARE PER AVERE RIDUZIONI SUL COSTO BUONO PASTO: Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, per
ottenere l’eventuale riduzione sul costo del buono pasto, occorre presentare specifica domanda all’Ufficio Sociale Educativo
(la modulistica è disponibile presso l’ufficio stesso o scaricabile dal sito). Alla domanda andrà allegata la certificazione Isee
(Indicatore della situazione economica equivalente) riferita ai redditi Anno 2010.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio Socio-Educativo del Comune di Rosate - tel. 02/908.30.41

MODALITA’ PAGAMENTO DEI SERVIZI
Il pagamento dei buoni pasto avviene anticipatamente attraverso l’acquisto di “buoni virtuali” presso alcuni esercenti convenzionati.
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 quindi l’utilizzo di tessere o badge personali,
basta ricordarsi il proprio codice). Per chi avesse più figli iscritti al servizio di refezione scolastica andrà effettuata una ricarica
per ciascuno di essi utilizzando i rispettivi codici assegnati. Ogni ricarica effettuata è assolutamente gratuita e non sono previste
commissioni od oneri aggiuntivi rispetto al costo del pasto. Al termine di ogni operazione di ricarica riceverà uno scontrino per
ricevuta, riportante i dati della spesa appena effettuata ed il saldo contabilizzato nel computer centrale la sera precedente
rispetto alla ricarica stessa. Ad ogni pasto consumato, la cifra da corrispondere verrà detratta automaticamente dal credito a
disposizione. Il servizio è attivo anche per il pagamento del pre- post scuola e del trasporto scolastico. L’importo dovuto per la
frequenza di detti servizi verrà detratto dal credito il 10 di ogni mese successivo a quello di fruizione del servizio, una volta
verificata l’effettiva presenza. Si invitano pertanto le famiglie degli alunni che usufruiscono dei servizi parascolastici ad effettuare
ricariche tenuto conto del costo mensile degli stessi al fine di non esaurire da subito il credito disponibile. Il numero di codice per
i nuovi utenti dei servizi verrà comunicato prima dell’inizio dell’anno scolastico così come i nomi degli esercenti che effettueranno il
servizio.
Al termine dell'anno scolastico, in caso di mancato pagamento delle tariffe previste, si provvederà all'iscrizione a ruolo delle
somme dovute dalle famiglie. L'importo dovuto, iscritto a ruolo, sarà maggiorato del 25% per il pagamento delle spese di
riscossione. In ulteriore difetto, le somme saranno assoggettate agli interessi mora e agli atti esecutivi comminati dalle
leggi e dei regolamenti in vigore.

TERMINE ISCRIZIONI: Venerdì 11 febbraio 2011
Le Iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Sociale Educativo del Comune di Rosate nei seguenti giorni ed orari: Lunedì 8.3011.30 - Martedì 17.00-18.00 - Mercoledì 8.30-11.30 - Venerdì 8.30-11.30
Inf. tel. 02-908.30.41-25

MODULISTICA
La modulistica per l’iscrizione ai servizi è disponibile presso l’Ufficio Sociale Educativo del Comune, presso la Segreteria
dell’Istituto Comprensivo Statale di Rosate per i genitori che dovranno effettuare l’iscrizione a scuola per la prima volta,
oppure è scaricabile anche dal sito WWW.COMUNE.ROSATE.MI.IT

F.to L’ASSESSORE ALLA P.I.
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