Comune di Sarezzo - Assessorato alla Pubblica Istruzione

LE ISCRIZIONI SONO APERTE DA LUNEDÌ 17 AGOSTO 2020 A GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2020.
Da quest’anno le iscrizioni ai servizi scolastici saranno effettuate ESCLUSIVAMENTE ON LINE
sul sito del Comune di Sarezzo e di conseguenza anche i pagamenti verranno effettuati in modo
telematico dopo il ricevimento di una mail con allegato la ricevuta per effettuare il pagamento
stesso.
È importante precisare che l’attivazione e l’organizzazione di ogni servizio scolastico sarà subordinata
al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e tecnico-normative vigenti in materia di prevenzione
covid-19 e pertanto potrà subire variazioni/modifiche/interruzioni in qualsiasi momento. L’iscrizione
include pertanto la consapevolezza e presa d’atto che per le variazioni al servizio per le sopracitate
motivazioni l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità e pretesa di sorta.
Si raccomanda di leggere attentamente tutte le informative sotto riportate ovvero alla voce
“accettazione delle condizioni”, presenti al termine dell’iscrizione on line.
VAI ALL'ISCRIZIONE ONLINE
https://iscrizioni.cedeppservice.net/iscrizioni/sarezzo/index.html?cc=sarezzo&ff=sarezzo#/isnoreg01

Per l’a.s. 2020/2021 il Comune di Sarezzo offre i seguenti servizi:

Servizio di Prescuola (Scuola Primaria)
Il servizio di Prescuola è offerto quest’anno presso tutti i plessi delle scuole primarie. Si svolge dal lunedì
al venerdì dalle 7.30 alle 8.30 ed è assicurata la presenza di un operatore ogni 10 alunni.
Il servizio inizierà il primo giorno di scuola. Il servizio sarà attivato al raggiungimento di 10 iscritti per
plesso.

Servizio di Doposcuola (Scuola Primaria)
Il servizio di Doposcuola è offerto quest’anno presso tutti i plessi delle scuole primarie. Il servizio
doposcuola si svolgerà nei due pomeriggi in cui non verrà effettuato il rientro pomeridiano della scuola.
E’ assicurata la presenza di personale educativo nella misura di un operatore ogni 10 alunni.
Il servizio inizierà con l’inizio dei rientri pomeridiani della scuola. Il servizio sarà attivato al
raggiungimento minimo di 10 iscritti.

Servizio di Mensa Scolastica (Scuola Primaria)
Il servizio Mensa scolastica viene offerto come tutti gli anni presso tutti i plessi delle scuole primarie.
Da quest’anno non sarà più necessario ritirare i buoni cartacei presso la banca ma tutto avverrà
telematicamente. Chi avesse qualche intolleranza deve segnalarlo all’atto dell’iscrizione tramite il
portale.

Servizio di Trasporto Scolastico (Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria)
Il Trasporto Scolastico copre diversi percorsi suddivisi in base alla dislocazione delle scuole.
I diversi percorsi saranno attivati al raggiungimento minimo di 10 iscritti.
All'atto dell'iscrizione non va più consegnata una fotografia formato tessera per la stampa del tesserino
di riconoscimento ma andrà caricata direttamente nel portale.

Agevolazioni Scuola dell’Infanzia
Gli alunni iscritti a qualsiasi scuola dell’infanzia (pubblica o privata), residenti e non residenti che
frequentano da 0 a 7 giorni mensili, pagano il 50% della retta individualizzata; dall’8° giorno compreso,
pagano la retta completa.
In caso di malattia continuativa, superiore a 30 giorni, documentata da regolare certificato sanitario per
patologia acuta in atto, non viene richiesto alcun pagamento della retta.
In caso di ritiro nel mese di maggio si dovrà pagare comunque il 50% della retta di giugno, a meno della
presentazione del certificato di patologia acuta in atto superiore a 30 giorni.
In ogni caso la tariffa minima rimane € 40,00 mensili.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi è sempre OBBLIGATORIO allegare un documento d’identità, attestazione isee in corso
di validità nel caso di richiesta di agevolazione, fototessera nel caso di richiesta del servizio di trasporto
scolastico.
Non sarà ammesso al servizio e sarà escluso automaticamente il richiedente che al momento della
richiesta di iscrizioni non sia in regola con il pagamento dei vari servizi scolastici.
Si ricorda che per poter usufruire delle agevolazioni è necessario essere in possesso della certificazione
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità all’atto di presentazione
della domanda. Le agevolazioni NON si applicano, in alcun caso, ai non residenti.
Per tutti i servizi scolastici si applica la riduzione del 50% per il secondo, terzo, etc. fratello/sorella che
usufruiscono dello stesso servizio e che rientrano nel limite ISEE di € 42.000,00. Chi richiede un
servizio, ma non presenta l’attestazione ISEE, viene inserito nella fascia massima e non ha diritto ad
alcuna riduzione del 50%.

Attenzione: la ricevuta di presentazione della domanda on-line per i servizi di mensa,
servizio anticipato, servizio scuolabus, NON costituisce conferma di ammissione al
servizio.
I genitori saranno informati dell’ammissione al servizio tramite messaggio del sistema all’indirizzo mail
indicato in fase di iscrizione. Risulta quindi fondamentale assicurarsi di inserire correttamente l’indirizzo
mail e di controllare la propria casella di posta con regolarità.

COSTI SERVIZI SCOLASTICI

TABELLA RIASSUNTIVA COSTI
Servizio

Residen

Non Residen

€ 4,40 cad.

€ 6,20 cad.

Servizio di Prescuola

€ 135,00 annui

€ 180,00 annui

Servizio di Doposcuola

€ 20,00 mensili

€ 35,00 mensili

Servizio di Trasporto
Scolas co (Scuola Infanzia)

da € 25,00 a € 100,00

€ 150,00

Servizio di Trasporto
Scolas co (Primaria)

da € 20,00 a € 300,00

€ 350,00

Servizio di Trasporto
Scolas co (Secondaria I°)

da € 20,00 a € 300,00

€ 350,00

Servizio di Trasporto
Scolas co (Secondaria II°)

€ 150,00

-

da € 40,00 a €225,00

€ 250,00

Servizio di Mensa Scolas ca

Agevolazioni per il
pagamento delle re e delle
Scuole dell’Infanzia

CALCOLO TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI
https://www.comune.sarezzo.bs.it/web/index.php?option=com_content&task=view&id=780&Itemid=13
82

LE ISCRIZIONI SONO APERTE DA LUNEDÌ 17 AGOSTO 2020 A GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2020.

Procedura – Nuova Registrazione

Selezionare la voce evidenziata n.1 “Nuova Iscrizione”.

1

Compilazione dei dati relativi al GENITORE/TUTORE:
o

2

3

a fine pagina

Inserimento degli ISCRITTI / MINORI amministrati
o

Al termine dell’inserimento degli iscritti proseguire tramite il pulsante

o

E’ possibile inserire più di un iscritto tramite il pulsante

Per ogni Iscritto selezionare il servizio/i per i quali si richiede l’iscrizione
o

4

Al termine proseguire col pulsante

Compilare tutti i dati richiesti per ogni servizio

Al terminare concludere col pulsante
o

Riceverete una mail all’indirizzo specificato al passaggio 1 contenente le credenziali generate
automaticamente dal sistema, e il link a questo portale per eventuali revisioni della domanda.
Queste credenziali dovranno essere usate per tutte le successive revisioni ai dati inseriti, in caso di
errore o di richiesta specifica da parte dell’Ente, che avverrà tramite mail.

Procedura – Modiﬁca Registrazione

Selezionare la voce evidenziata n.2 “Rivedi Iscrizione esistente”.
Dopo aver inserito le credenziali ricevute nella prima fase si procederà alla revisione di:

1
2
3

Dati del GENITORE/TUTORE
Elenco degli ISCRITTI/MINORI presentato in fase di Registrazione
Servizi e relative informazioni inserite in fase di Registrazione

Ufficio Servizi Scolastici
Tel. 030.8936 286/287– Fax. 030/800155
e-mail: scuola@comune.sarezzo.bs.it

