COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
Piazza Papa Giovanni Paolo II – Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
Settore Affari Generali – Ufficio Segreteria
Tel. 035.623.350 – Fax 035.623.353
www.comune.brembatedisopra.bg.it
segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it

GUIDA AI SERVIZI SCOLASTICI 2018-2019
Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2018-2019 ai servizi scolastici di mensa, pre-scuola e servizio
extrascolastico “Non Solo Compiti”.
I moduli di iscrizione, disponibili presso l’Ufficio Segreteria del Comune o scaricabili dal sito web
www.comune.brembatedisopra.bg.it, dovranno pervenire al Comune entro il 17 agosto 2018 (anche via
e-mail all’indirizzo segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it allegando copia documento di identità in
corso di validità del richiedente). L’iscrizione è dovuta anche da parte degli utenti già iscritti nel precedente
anno scolastico.
Le richieste che perverranno oltre la data di scadenza o al superamento del numero massimo previsto per il
servizio mensa confluiranno in un elenco separato e potranno essere accolte compatibilmente con la
disponibilità dei locali e del personale insegnante ed educativo di assistenza, con priorità per gli utenti
residenti.
SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA
(SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
Il servizio di ristorazione scolastica sarà gestito dalla ditta SIR s.r.l. con sede a Azzano San Paolo, la quale
curerà la riscossione delle rette.
Prima dell’inizio del servizio, la ditta ristoratrice organizzerà un incontro rivolto alle famiglie e agli insegnanti
al fine di illustrare l’organizzazione del servizio; inoltre predisporrà e distribuirà alle famiglie il “Manuale di
utilizzo” contenente le informazioni e i riferimenti necessari.
Sarà mantenuto l’attuale sistema informatizzato SchoolWeb –già in uso dal gestore uscente-, tuttavia
verranno modificati i codici di accesso che verranno consegnati a scuola entro il 17 settembre 2018.
Considerata la capienza dei refettori esistenti presso la scuola primaria e la scuola secondaria, è previsto un
limite massimo alle iscrizioni di 360 alunni.
L’accesso al servizio sarà consentito agli utenti in regola con i pagamenti relativi ai precedenti anni
scolastici.
Sono definite le seguenti tariffe:
TARIFFA PASTO
Fascia Isee da € 0 a € 6.600,00

€ 4,00

Fascia Isee superiore a € 6.600,00

€ 4,60

RESIDENTI

NON RESIDENTI

€ 4,60

La “tariffa pasto” si applica nei giorni in cui l’alunno usufruisce del pasto (a prescindere dal rientro
scolastico pomeridiano).
Le famiglie che intendono usufruire della tariffa agevolata dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione,
l’attestazione Isee, valevole per l’intero anno scolastico.
Non sono previste agevolazioni in caso di iscrizione di più figli.
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Ai sensi del vigente Regolamento Comunale Mensa scolastica, “l’insolvenza nel pagamento delle
rette per periodi superiori a 30 giorni, accertata dal gestore del servizio, comporterà la sospensione
dal servizio anche in corso d’anno”.
Modalità di rilevazione
A partire dall’a.sc. 2018-2019 sarà attiva la nuova modalità di disdetta pasti attraverso la “tecnologia set”: le
presenze in mensa verranno prenotate automaticamente ad ogni giorno di mensa; il genitore dovrà invece
segnalare l’eventuale assenza al servizio di refezione tramite PC (portale genitori), tramite chiamata con
voce guida, oppure tramite APP “ ComunicApp “.
Questo sistema consente di segnalare sia le assenze quotidiane che quelle programmate, a prescindere
dalla presenza a scuola.
Le disdette vanno effettuate entro le ore 9.00, oltre tale orario la prenotazione non può più essere cancellata
e quindi il costo del pasto (anche se non consumato) viene comunque addebitato.
Nel caso in cui, senza preavviso, l’utente segnato presente in mensa dovesse uscire da scuola dopo le
10,00, il pasto verrà comunque addebitato.
Tutte le assenze in mensa devono essere preventivamente comunicate agli insegnanti, mediante
avviso scritto sul diario.
Modalità di pagamento
Il pagamento delle rette avviene:
► in modalità pre-pagato tramite:
• un codice personale, con ricariche bancomat o contanti nel punto di pagamento
autorizzato FARMACIA COMUNALE BREMBATE DI SOPRA
(p.za Papa Giovanni Paolo II, 35),
• carta di credito on line;
► in modalità post-pagato mensile a consuntivo tramite RID-SDD.
DIETE SPECIALI
Per i bambini nuovi iscritti che necessitano di dieta personalizzata per motivi di salute, si dovrà presentare al
Comune, all’atto dell’iscrizione al servizio, specifica richiesta scritta –utilizzando l’apposito modulounitamente al certificato medico attestante l’allergia/intolleranza o malattia metabolica. Il Comune
provvederà ad inviare la richiesta all’ATS di Bergamo per la predisposizione della dieta speciale.
Per i bambini già in possesso di dieta specifica non sarà necessario presentare alcun certificato medico.
Per i bambini conosciuti come allergici ma non più tali, il genitore dovrà presentare al Comune richiesta di
ripresa di dieta standard al quale dovrà essere allegato il certificato medico attestante che
l’allergia/intolleranza non sono più presenti.
Per i bambini che necessitano di dieta personalizzata per motivi etico/religiosi sarà sufficiente compilare il
modulo di iscrizione nella sezione apposita.
SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MENSA
Il servizio mensa può essere esteso anche nei giorni in cui l’orario scolastico non prevede il rientro
pomeridiano, escluso il sabato: in tali giorni gli alunni sono accompagnati da assistenti educatori forniti dalla
Cooperativa sociale Città del Sole incaricata dal Comune.
Le famiglie che necessitano del servizio mensa anche nei giorni scolastici di non rientro pomeridiano devono
versare al Comune una “quota annua per servizio di assistenza” che può variare da un minimo a un
massimo in base al numero di iscritti, come da tabella seguente:
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Alunni
Alunni scuola primaria con tempo scuola di 28
ore (settimana lunga)
Alunni scuola primaria con tempo scuola di 28
ore (settimana corta)
Alunni scuola secondaria di primo grado (con il
raggiungimento di un minimo di 15 iscritti)

Tariffa minima

Tariffa massima

€ 150,00

€ 180,00

(pari a € 18,75 mensili)

(pari a € 22,50 mensili)

€ 50,00

€ 60,00

(pari a € 6,25 mensili)

(pari a € 7,50 mensili)

€ 230,00 (pari a €

€ 250,00

28,75 mensili)

(pari a € 31,25 mensili)

Il pagamento è da effettuarsi mediante bonifico bancario (coordinate bancarie IT 54 O 05216 52660
000000000200, intestato alla tesoreria comunale Credito Valtellinese f.le Brembate di Sopra) indicando la

seguente causale: “Assistenza mensa Cognome Nome Alunno”, o tramite bancomat presso l’Ufficio
Segreteria del Comune, in due rate:
► acconto pari alla tariffa minima entro il 31/08/2018
► saldo eventuale entro il 29/09/2018, previa comunicazione da parte del Comune.
Non sono previsti rimborsi.

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA (SCUOLA PRIMARIA)

E’ un servizio di sorveglianza a favore degli alunni della scuola primaria e prevede l’utilizzo di spazi
all’interno della scuola primaria. I bambini arrivano ad orari differenti e possono svolgere attività rilassanti
come il gioco libero, il disegno, la lettura, ecc.
Il servizio è garantito dal primo giorno di scuola e terminerà con l’ultima giornata di lezione, dal lunedì al
sabato dalle ore 7,45 alle ore 8,30, mentre l’ingresso anticipato è consentito entro le ore 8,15.
Il servizio è affidato ad assistenti educatori forniti dalla Cooperativa Sociale Città del Sole incaricata dal
Comune, i quali sorvegliano i bambini, intrattenendoli con giochi manuali e in scatola, semplici attività
pittoriche.
Il servizio è a pagamento e la retta va versata mediante bonifico bancario (coordinate bancarie IT 54 O
05216 52660 000000000200, intestato alla tesoreria comunale Credito Valtellinese f.le Brembate di Sopra
indicando la seguente causale: “pre scuola Cognome Nome Alunno o tramite bancomat presso l’Ufficio
Segreteria del Comune).
Il costo di servizio per l’intero anno scolastico va da un minimo di € 130,00 (pari a € 16,25 mensili) a un
massimo di € 170,00 (pari a € 21,25 mensili).
Il versamento va effettuato in due rate:
► acconto di € 130,00 entro il 31/08/2018
► saldo eventuale entro il 29/09/2018, previa comunicazione da parte del Comune
Non sono previsti rimborsi.
SERVIZIO NON SOLO COMPITI (SCUOLA PRIMARIA)
E’ un servizio educativo extrascolastico rivolto agli alunni della scuola primaria iscritti al tempo scuola a
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settimana corta (da lunedì a venerdì), nei giorni in cui non è previsto il rientro scolastico pomeridiano
(nell’anno scolastico 2018/2019 è il solo giorno di martedì), dalle ore 14,00 alle ore 16,00 presso la Scuola
Primaria.
La gestione del servizio è affidata ad educatori forniti dalla Cooperativa sociale Città del Sole ed offre uno
spazio e un tempo strutturati in cui condividere con i bambini attività didattiche, educative e ludiche.
Il servizio è a pagamento e la retta va versata mediante bonifico bancario (coordinate bancarie IT 54 O
05216 52660 000000000200, intestato alla tesoreria comunale Credito Valtellinese f.le Brembate di Sopra
indicando la seguente causale: “Non solo compiti” Cognome Nome Alunno o tramite bancomat presso
l’Ufficio Segreteria del Comune).
Il costo di servizio per l’intero anno scolastico va da un minimo di € 80,00 (pari a € 10,00 mensili) a un
massimo di € 120,00 (pari a € 15,00 mensili).
Nr. Minimo iscritti 20.
Il versamento va effettuato in due rate:
► acconto di € 80,00 entro il 31/08/2018
► saldo eventuale entro il 29/09/2018, previa comunicazione da parte del Comune.
Non sono previsti rimborsi.
DATE DI DECORRENZA E TERMINE DEI SERVIZI
Pre-Scuola:

dal 12 settembre 2018 all’8 giugno 2019

Mensa Scolastica:

dal 24 settembre 2018 al 31 maggio 2019

Non Solo Compiti:

dal 24 settembre 2018 al 31 maggio 2019

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune (tel. 035-623350) e all’ufficio
Servizi Sociali (per il servizio Non Solo Compiti) (tel. 035-623361)

Pag. 4 di 4

