COMUNE DI PREGNANA MILANESE
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

INFORMASCUOLA
ANNO SCOLASTICO
2020-2021
Indicazioni su modalità e tempistiche per le iscrizioni ai servizi comunali a supporto
della frequenza scolastica.
SERVIZI COMUNALI EROGATI
 Refezione scolastica
 Trasporto scolastico
 Pre e Post scuola
L’iscrizione dei servizi è obbligatoria; a tutela della sicurezza dei minori e per
un’organizzazione funzionale dei medesimi non saranno accolti alunni privi di
formale iscrizione.
ISCRIZIONI:
QUANDO:

dal 15 giugno al 31 agosto (termine ultimo per iscriversi);

CHI:

Tutti i nuovi iscritti all’I.C.S. A. Rizzoli devono presentare
domanda per la refezione scolastica;
Tutti gli alunni, frequentanti l’I.C.S. A. Rizzoli, che ne hanno
necessità devono presentare ogni anno domanda ai servizi
scolastici (trasporto e pre e post scuola);

COME:

ESCLUSIVAMENTE ON LINE
dal sito www.comune.pregnana.mi.it tramite il portale
Ristorazione e servizi scolastici e seguire le indicazioni riportate
nei paragrafi successivi per singoli servizi.

In caso di difficoltà nell’invio della domanda tramite portale
contattare l’Ufficio Scuola all’indirizzo
istruzione@comune.pregnana.mi.it

Per informazioni telefoniche rivolgersi all’Ufficio Scuola ai numeri 02/93967.228227
Pregnana Milanese, 10 giugno 2020
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REFEZIONE SCOLASTICA
Entro il 31 agosto 2020 coloro che si iscrivono per la prima volta al servizio devono effettuare la
procedura on line:
dal sito www.comune.pregnana.mi.it, cliccare sul bottone Ristorazione e servizi scolastici
/REGISTRATI, inserire i dati dell’adulto che effettua l’iscrizione e creare le proprie credenziali;
tornare alla maschera di accesso e inserire le credenziali create; cliccare su ISCRIZIONI ON LINE e
per l’iscrizione alla refezione scegliere il servizio MENSA e seguire le indicazioni di compilazione
della domanda.
Gli alunni frequentanti già iscritti al servizio di refezione scolastica mantengono la fascia
assegnata nell’a.s. 2019/2020.
In caso di cambiamenti nella situazione economica e/o familiare, si deve presentare all’Ufficio
Scuola un nuovo ISEE in corso di validità per la rideterminazione della fascia.
PER TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA: E’ POSSIBILE FERMARSI IN MENSA ANCHE IL
MARTEDI’ E IL VENERDI’ PRENOTANDOSI DIRETTAMENTE AL MATTINO STESSO.
Nella compilazione dell’iscrizione online è necessario dichiarare l’ISEE in corso di validità ai fini
dell’attribuzione della fascia di appartenenza, secondo la tabella sotto riportata:
Fasce ISEE - Tariffe refezione scolastica – costo pasto
Fascia I
Fascia II
Fascia III
Fascia IV
Fascia V
Fascia VI
Fascia VII

fino a € 4.000,00
da € 4.000,01 a 6.500,00
da € 6.500,01 a 8.500,00
da € 8.500,01 a 10.500,00
da € 10.500,01 a 13.500,00
da € 13.500,01 a 18.000,00
da € 18.000,01 a € 25.000,00

€ 0,50
€ 1,60
€ 2,40
€ 3,05
€ 3,50
€ 3,95
€ 4,20

Fascia VIII

oltre € 25.000,00
in assenza di ISEE e non residenti

€ 4,30

PER CHI NON PRESENTASSE L’ISEE E PER I NON RESIDENTI VERRA’ ATTRIBUITA LA FASCIA VIII.
-

-

Il pagamento del servizio avviene tramite ricarica, a partire dal mese di settembre secondo
le seguenti modalità: con la tessera sanitaria (CRS) dell’alunno o il codice PAN - entrambi
utilizzabili per effettuare la ricarica presso gli esercenti abilitati di Pregnana (il codice PAN è
l’identificativo personale di ogni alunno e va conservato);
con carta di credito on line (senza alcuna commissione), sul portale genitori del sito del
Comune;
con il BANCOMAT presso un qualsiasi sportello bancomat della Banca Intesa (con una
commissione a carico del genitore di € 1,10 a ricarica);

Le famiglie residenti con 3 figli frequentanti contemporaneamente la mensa scolastica, avranno
diritto all’abbattimento di 1 fascia rispetto a quella di appartenenza.
Per allergie o intolleranze alimentari va consegnato all’Ufficio Scuola il certificato medico. Anche
gli alunni per cui è già in corso una dieta dovranno presentare il certificato in corso di validità
ossia relativo all’a.s. 2020-21.
Un particolare ringraziamento ai genitori della Commissione Mensa che collaborano a garantire e tutelare, in
collaborazione con l’Ufficio Scuola e i tecnologi alimentari incaricati dal Comune, la qualità del servizio erogato. Si
invitano altri genitori a partecipare alla Commissione, rivolgendosi all’Ufficio Scuola per avere ulteriori informazioni
e lasciare il proprio nominativo.
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TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio è disponibile per tutti i plessi (Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria).
Per le date di inizio del servizio saranno date indicazioni precise ad inizio anno scolastico.
Le tariffe mensili del servizio sono le seguenti:
Fasce ISEE - Tariffe trasporto scolastico
Prima Fascia (I-II-III refezione)
Seconda Fascia (IV-V-VI refezione)
Terza Fascia (VII-VIII refezione)

Tariffa mensile unica
€
€
€

5,00
15,00
20,00

I ragazzi saranno accompagnati da un assistente al controllo e vigilanza dei minori incaricato dal
Comune.
I percorsi e gli orari di partenza attuali sono i seguenti (SOLO SUL TERRITORIO DI PREGNANA):
ANDATA - partenza ore 7,20: Gallarate/Borgorosso
Marconi(nei pressi civico 75)
entro le ore 7,55
INFANZIA
uola PRIMARIA.
RITORNO - partenza ore 16.40 : Sc. PRIMARIA
Gallarate/Borgorosso
(pressi MD)
.

Via Pavia (Sc. INFANZIA
C.na

N. B. Per gli alunni della scuola secondaria, relativamente alle uscite dei giorni di lunedì, mercoledì
e giovedì è garantito il servizio alle ore 15,35.
Le iscrizioni si devono effettuare SOLO on line da portale entro il 31 agosto:
- per i nuovi iscritti all’I.C.S. A. Rizzoli procedere come indicato al paragrafo precedente
“REFEZIONE SCOLASTICA” e scegliere il servizio TRASPORTO SCOLASTICO.
- per chi è già iscritto alla refezione, accedere dal portale Ristorazione e servizi scolastici con
le proprie credenziali e scegliere il servizio TRASPORTO SCOLASTICO, quindi seguire le
indicazioni di compilazione della domanda. Se le credenziali sono state smarrite, possono
essere richieste all’Ufficio Scuola inviando una mail a istruzione@comune.pregnana.mi.it
LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DEVONO ESSERE EFFETTUATE OGNI ANNO SCOLASTICO.

SERVIZIO PIEDIBUS
Gli alunni già iscritti che hanno frequentato il servizio lo scorso anno scolastico sono confermati
anche per l’anno in corso; la rinuncia al servizio va sempre comunicata all’Ufficio Scuola.
Gli alunni che intendono iscriversi per l’a.s. 2020-21 possono scaricare il modulo dal sito del
Comune di Pregnana: www.comune.pregnana.mi.it (HOME PAGE MODULISTICA/SETTORE
EDUCATIVO-CULTURALE “Iscrizione piedibus alunni”).
Il modulo compilato e firmato va inviato con e-mail all’indirizzo:
istruzione@comune.pregnana.mi.it
E’ gradita la partecipazione dei genitori in qualità di piedautisti, anche con disponibilità per un
solo giorno settimanale. Per info rivolgersi all’Ufficio Scuola.
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SERVIZI DI PRE E POST-SCUOLA
I servizi di pre e post scuola per gli alunni della Scuola dell’Infanzia “B. Munari” e Primaria “A.
Manzoni” si svolgono presso ciascun plesso scolastico dal lunedì al venerdì, con l’assistenza di
assistenti incaricati dal Comune.
Le tariffe dei singoli servizi sono le seguenti:
Servizi di pre e post scuola
Servizi e orari
Pre scuola Infanzia dalle 7,30 alle 8,00
Pre scuola Primaria dalle 7,30 alle 8,30
Post-scuola Infanzia
dalle 16,00 alle 17,00
dalle 16,00 alle 18,00
Post-scuola Primaria
dalle 16,30 alle 18.00

Tariffe mensili
€
€

15,00
22,00

€
€

13,00
26,00

€

26,00

PRE SCUOLA PRIMARIA: INGRESSO NON OLTRE LE ORE 8,15.
POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA: TERMINE SERVIZIO ORE 18,00 - ORARIO TASSATIVO DI
USCITA DAL PLESSO SCOLASTICO.
MERENDA durante il servizio di post scuola: gli alunni che frequentano il servizio possono tenere
in cartella/armadietto scuola infanzia una merenda leggera che consumeranno durante il servizio,
secondo le indicazioni delle assistenti.
Per merenda leggera si intende una brioche, una barretta di cereali, una tavoletta di cioccolato,
biscotti (evitare caramelle e crackers e grissini per i bambini della scuola dell’infanzia).
LE ISCRIZIONI AL PRE E POST SCUOLA DEVONO ESSERE EFFETTUATE OGNI ANNO SCOLASTICO.
Le iscrizioni si devono effettuare SOLO on line da portale entro il 31 agosto:
- per coloro che si iscrivono per la prima volta alle scuole di Pregnana, procedere come
indicato al paragrafo precedente “REFEZIONE SCOLASTICA” e scegliere il servizio PRE E
POST SCUOLA.
- per chi è già iscritto alla refezione, accedere dal portale Ristorazione e servizi scolastici
con le proprie credenziali e scegliere il servizio PRE E POST SCUOLA, quindi seguire le
indicazioni di compilazione della domanda. Se le credenziali sono state smarrite, possono
essere richieste all’Ufficio Scuola inviando una mail a istruzione@comune.pregnana.mi.it

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SCOLASTICI
I genitori, in presenza di particolari situazioni di difficoltà legate ai figli o alla famiglia, possono
rivolgersi al Comune anche per accedere ai seguenti servizi e/o contributi, erogabili previa
valutazione da parte dell’ufficio servizi sociali o dell’ufficio scuola:
- interventi a favore dell’integrazione scolastica a favore di alunni disabili, con particolari
problemi di apprendimento o relazionali e di minori stranieri, attraverso un’assistenza specifica;
- attività di sostegno scolastico post scuola, individuale o a piccoli gruppi - presso lo Spazio
Giovani - per fornire assistenza, in accordo con gli insegnanti, da parte di operatori specifici;
- sostegno ai genitori in particolare difficoltà economiche, con erogazione di contributi per
l’acquisto dei libri di testo, sussidi didattici, erogati anche con accesso ai bandi statali e/o
regionali per il diritto allo studio.
Per informazioni su questi servizi,
rivolgersi agli Uffici Servizi Sociali (02/93967.212) e Ufficio Scuola (02/93967.228-227).
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