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Ai genitori degli
alunni iscritti alla
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1°Grado
ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI
pre-post scuola, trasporto scolastico e ristorazione scolastica
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Gentile Famiglia,
per effettuare l’iscrizione di vostro/a figlio/a ad uno o più servizi scolastici per l’anno scolastico
2021/22 è necessario accedere al sito del Comune di Pogliano Milanese www.poglianomilanese.org e
cliccare sulla voce “Servizi scolastici”.
Chi è già in possesso di username e password dovrà fare il login e all’interno delle pagine
personalizzate potrà iscriversi accedendo a “Iscrizioni ai servizi scolatici 2021/2022”.
Per chi non fosse già autenticato dovrà cliccare su “Non ho il codice utente. Clicca qui per iscrivere un
nuovo alunno” e procedere con la compilazione della domanda selezionando i servizi di interesse.
QUALI SONO I SERVIZI A CUI CI SI PUÓ’ ISCRIVERE
□

PRE SCUOLA (scuola primaria): il servizio consiste nell’accoglienza e nell’assistenza degli alunni
prima dell’inizio delle lezioni. Il servizio è rivolto agli alunni della scuola primaria e viene svolto
nei locali della scuola stessa (preferibilmente in auditorio) nei giorni di apertura come da
calendario scolastico.

□ POST SCUOLA (scuola primaria): il servizio consiste nell’accoglienza, nell’assistenza e
nell’organizzazione di attività educative di animazione e di gioco libero o strutturato. Il servizio
ha luogo, al termine delle lezioni e viene svolto nei locali della scuola stessa nei giorni di apertura
come da calendario scolastico.
□

POST SCUOLA (scuola dell’infanzia): il servizio consiste nell’accoglienza, nell’assistenza e
nell’organizzazione di attività educative di animazione e di gioco libero o strutturato. Il servizio
ha luogo, al termine dell’orario scolastico, nei locali della scuola stessa nei giorni di apertura
come da calendario scolastico.

□

TRASPORTO SCOLASTICO (per scuola primaria e secondaria): il servizio consiste nel trasporto
degli alunni che frequentano le scuole primaria e secondaria di primo grado site nel territorio di
Pogliano Milanese, dai punti di raccolta dislocati all’interno del territorio comunale sino ai plessi
scolastici e relativo percorso inverso, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed
agli orari fissati dalle istituzioni scolastiche. Al momento non è possibile quantificare il numero
di posti disponibili che varieranno a seconda delle disposizioni anti Covid-19.

□

RISTORAZIONE SCOLASTICA (per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado):
il servizio è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all’attività scolastica per
l’intera giornata, contribuendo alla realizzazione del pieno diritto allo studio.
Il servizio di ristorazione scolastica è rivolto a tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia P.
Bernasconi, della Scuola Primaria Don L. Milani e della Scuola Secondaria di primo grado A.
Ronchetti consorziata Vanzago – Pogliano per i quali è prevista la continuazione dell’attività
scolastica anche nel pomeriggio.
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Il servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado “A.
Ronchetti” è gestito dal Comune di Vanzago. Il centro di cottura è ubicato presso la Scuola
Primaria Neglia di Vanzago ed i pasti confezionati vengono trasportati presso il refettorio della
Scuola Secondaria di primo grado. I pasti per gli alunni della scuola dell’Infanzia P. Bernasconi,
della Scuola Primaria Don L. Milani vengono preparati nei due centri di cottura presenti nelle
scuole medesime.
L’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica sia degli studenti della scuola secondaria di primo
grado, che degli studenti delle scuole dell’infanzia e primaria residenti in Pogliano Milanese va
effettuata tramite portale on-line dal sito www.poglianomilanese.org.
Si precisa che pasti prenotati entro le ore 9.30 dovranno essere comunque pagati anche nel caso
in cui, a seguito di indisposizione, l’alunno esca anticipatamente da scuola e quindi non usufruisca
del servizio.
La richiesta di fruire di diete speciali per motivi sanitari e/o religiosi deve essere presentata
all’atto dell’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica.
La richiesta di dieta speciale per allergie e/o intolleranze alimentari dovrà essere corredata da
documentazione sanitaria specialistica (certificato del medico pediatra) e dovrà essere allegata
alla domanda all’atto dell’iscrizione del servizio. La richiesta di dieta speciale per motivi
religiosi/culturali dovrà specificare l’indicazione degli alimenti da escludere dal pasto.
La richiesta di dieta in bianco – per un massimo di giorni due (2) – può essere fatta mediante
segnalazione alle insegnanti. Qualora, invece, il regime dietetico debba essere protratto per più
giorni, si rende necessario consegnare all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune – che la
trasmetterà al centro cottura – la certificazione medica che indichi il periodo.
Per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia che non usufruiranno del pasto, sarà
possibile usufruire del solo servizio merenda al costo di € 0.50 a consumazione. In tal caso sarà
obbligatoria l’iscrizione al servizio refezione barrando anche la voce “servizio merenda” e
comunicando di volta in volta, al mattino, alle insegnanti la volontà di usufruire della merenda.
Si precisa, inoltre, che:
 dovrà essere presentata un’iscrizione on-line per ogni figlio, per il quale sia chiesta l’attivazione
del servizio;
 prima di accedere al sito occorre munirsi di scansione (fronte-retro) della carta di identità in
corso di validità del genitore dichiarante o di chi ne fa le veci e, se disponibile al momento
dell’iscrizione, del modello ISEE (in corso di validità per l’anno 2021 – scadenza 31.12.2021) che
dovranno essere allegati alla domanda di iscrizione (dimensione massima degli allegati 500kb);
Il modello ISEE può essere inviato successivamente all’iscrizione tramite indirizzo mail
istruzione@poglianomilanese.org . La mancata presentazione del modello ISEE, prima dell’inizio
del servizio, comporta il collocamento d’ufficio in fascia massima. La presentazione postuma della
certificazione ISEE, dalla quale risulti un’appartenenza diversa da quella attribuita d’ufficio,
comporterà la rettifica della fascia di appartenenza dal mese successivo a quello di
presentazione;
 in caso di mancata iscrizione ai servizi nei termini fissati, sarà necessario prendere contatti con
l’ufficio Pubblica Istruzione. In tal caso il primo mese di fruizione del servizio sarà fatturato con
l’applicazione della fascia massima in vigore;
 il sistema non accetta iscrizioni in caso di situazioni debitorie riferite ai servizi di ristorazione
scolastica, pre e post scuola, trasporto scolastico, centro estivo e asilo nido dell’anno
scolastico 2020/2021 e precedenti, di qualsiasi minore appartenente al nucleo. Eccezione
fatta per le situazioni in corso di regolarizzazione, mediante “piano di rientro” debitamente
approvato con determinazione del Responsabile del Servizio;
 le domande di iscrizione si dovranno considerare validamente accolte solo a seguito di
ricevimento di mail di conferma inviata dall’Ufficio Pubblica Istruzione. Per il servizio di trasporto
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scolastico le domande si riterranno accettate solo se correlate dell’attestazione di avvenuto
pagamento della prima rata;
le famiglie che necessitano di assistenza informatica per le iscrizioni on – line potranno contattare
l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Pogliano chiamando il n° 02.93964435;
qualora i dati indicati al momento dell’iscrizione (residenza, recapito telefonico, mail, ecc…)
subiscano variazioni, il genitore o chi ne fa le veci dovrà darne immediata comunicazione
all’ufficio Pubblica Istruzione.
QUANDO FARE LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni ai servizi scolastici di pre/post scuola, trasporto e ristorazione scolastica potranno
essere effettuate dal 17.06.2021 al 17.07.2021, successivamente a tale data la procedura online
non sarà più attiva.
QUANTO COSTA
Tutti i servizi scolastici rientrano tra i servizi a domanda individuale e, pertanto, viene richiesta
una contribuzione da parte delle famiglie degli utenti. Le tariffe dei singoli servizi scolastici
vengono stabilite ogni anno dall’Amministrazione Comunale e vengono comunicate agli utenti
prima dell’inizio di ogni anno scolastico.
Le tariffe dei singoli servizi attualmente in vigore sono le seguenti:

□

□

□

PRE/POST SCUOLA
SERVIZIO

Fino ad ISEE
€ 20.000,00

Da ISEE € 20.000,01
Fino ISEE € 30.000,00

Oltre ISEE
€ 30.000,01
(o no ISEE)

Pre scuola primaria

€ 18,00

€ 20,00

€ 25,00

Post scuola primaria

€ 38,00

€ 41,00

€ 46,00

Post scuola infanzia

€ 38,00

€ 41,00

€ 46,00

TRASPORTO SCOLASTICO
Fino a ISEE € 20.000,00

Oltre ISEE di € 20.000,01 (o no ISEE)

€ 200,00 annui
(due rate da € 100,00 cadauna)

€ 240,00 annui
(due rate da € 120,00 cadauna)

RISTORAZIONE SCOLASTICA
FASCIA
ISEE
TARIFFA
1°
Fino ad € 5.000,00
€ 1,00
2°
da € 5.000,01 ad € 8.000,00
€ 2,50
3°
da € 8.000,01 ad € 11.000,00
€ 3,20
4°
da € 11.000,01 ad € 14.000,00
€ 3,90
5°
da € 14.000,01 ad € 17.000,00
€ 4,30
6°
da € 17.000,01 ad € 21.000,00
€ 4,70
7°
oltre € 21.000,01 o no ISEE
€ 5,00
Per i bambini della scuola dell’infanzia che sono iscritti al servizio, ma che non
usufruiscono del pasto, è possibile richiedere la frutta/dessert a merenda al costo
di € 0.50 a consumazione.
COME SI PAGANO I SERVIZI
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□

PRE/POST SCUOLA
Le quote di compartecipazione al servizio di pre e post scuola sono mensili e a forfait, non sono,
quindi, previsti rimborsi o riduzioni in caso di assenza.
La riscossione del corrispettivo dovuto per il servizio di pre/post potrà essere effettuato – secondo
quanto previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012 – presso
operatori abilitati (SISAL, LOTTOMATICA, il proprio ISTITUTO BANCARIO (se abilitato),
PORTALE DEL CITTADINO).
La fatturazione del servizio avverrà ogni due (2) mesi. Per gli utenti del servizio di pre e post
scuola primaria la quota relativa al mese di settembre (inizio anno scolastico) viene ricompresa
nella quota del mese di giugno (fine anno scolastico).

□

TRASPORTO SCOLASTICO
La tariffa del trasporto scolastico, per agevolare le famiglie degli utenti, è stata suddivisa in due
(2) rate: la prima da saldare entro la prima settimana di settembre, la seconda a gennaio. Il
versamento dovrà essere effettuato - secondo quanto previsto dall’art. 5
del Codice
dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012 – presso operatori abilitati (SISAL,
LOTTOMATICA, il proprio ISTITUTO BANCARIO (se abilitato), PORTALE DEL CITTADINO).
La tariffa è dovuta per l’intero anno scolastico, anche in caso di mancato utilizzo del servizio e da
diritto ad una sola corsa giornaliera di andata e una sola corsa di ritorno.
Nessun rimborso sarà dovuto dall’Amministrazione Comunale per i giorni non fruiti o per la
fruizione parziale del servizio (solo andata o solo ritorno).

□





RISTORAZIONE SCOLASTICA
La fatturazione del servizio avverrà mensilmente in base alle presenze registrate. Il pagamento
del servizio potrà essere effettuato tramite:
dovrà essere effettuato - secondo quanto previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione
Digitale e dal D.L. 179/2012 – presso operatori abilitati SISAL, LOTTOMATICA, il proprio
ISTITUTO BANCARIO (se abilitato), PORTALE DEL CITTADINO.
Addebito SDD – pagamento automatico su c/c bancario. Chi volesse attivare l’SDD (addebito sul
conto corrente bancario e non postale) potrà farlo anche in corso di anno comunicando all’Ufficio
pubblica Istruzione l’IBAN. Non potranno essere attivati SDD su conti correnti BANCO POSTA.
Carta di credito on line – tramite collegamento internet direttamente dal sito
dell’Amministrazione Comunale utilizzando le credenziali d’accesso già in possesso degli utenti. Il
pagamento con carta di credito prevede l’applicazione di una commissione pari al 2,3%
dell’importo ricaricato a carico dell’utente.

In caso di mancato pagamento delle rette dei servizi scolastici l’Ente, effettuati i dovuti solleciti,
procederà all’attivazione delle procedure per la riscossione coattiva del credito.
Grazie per l’attenzione
Ufficio Pubblica Istruzione

