
COMUNE DI CASTEL MELLA (BS)           ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

 

SERVIZI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA “FABRIZIO DE ANDRÉ”  
a.s. 2018/2019  

 

 
CRITERI DI PRIORITA’ – SERVIZIO MENSA, SCUOLABUS E DOPOSCUOLA 
A partire dall’a.s. 2018/2019 vengono inseriti i seguenti criteri di priorità, che verranno applicati, in caso di esubero di domande rispetto ai posti 
disponibili, per gli iscritti alle classi prime della scuola primaria, per i nuovi iscritti alle classi intermedie e per chi presenta la domanda in 
ritardo rispetto alle tempistiche definite di seguito.  
I criteri di priorità, che verranno applicati per i servizi mensa, scuolabus e doposcuola, sono nell’ordine i seguenti: 

1) residenza a Castel Mella 
2) nucleo familiare monogenitoriale*  
3) lavoro dei genitori presenti nel nucleo familiare (priorità ai genitori entrambi lavoratori/lavoratori a tempo pieno) 
4) presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili (con disabilità superiore al 66%) 

 

* la precedenza per nucleo familiare monogenitoriale verrà riconosciuta solo se il genitore presente possieda uno dei seguenti requisiti: 

• nubile/celibe con figlio non riconosciuto dall’altro genitore, che non deve risultare all’interno dello stato di famiglia anagrafico; 

• nubile/celibe con figlio riconosciuto dall’altro genitore che risulti avere diversa residenza anagrafica (è esclusa l’attribuzione del punteggio 
nel caso venga verificato che la dimora abituale dei genitori, nonostante la diversa residenza, sia presso la medesima abitazione) 

• vedovo/a 

• legalmente separato/a, divorziato/a o con formale avvio delle procedure di separazione (es. lettera avvocato per procedura di 
separazione) dal coniuge che non deve risultare all’interno dello stato di famiglia anagrafico 

• altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi accertati in sede giurisdizionale 
Si precisa inoltre che nel nucleo familiare non devono essere presenti altre figure ad eccezione del genitore e dei figli.  

 
NOVITA’: ISCRIZIONE CONTINUATIVA 
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 viene introdotta una nuova modalità di iscrizione ai servizi scolastici, al fine di facilitare e 
velocizzare le procedure per gli anni successivi. 
L’iscrizione on line ai vari servizi AVRÀ VALIDITÀ SINO AL TERMINE DEL CICLO SCOLASTICO FREQUENTATO (scuola Primaria).  
Ciò comporta anche l’implicita accettazione delle tariffe che verranno applicate per gli anni scolastici successivi. 
 
 

Sarà naturalmente sempre possibile MODIFICARE i servizi fruiti in corso d’anno, rispettando la tempistica prevista (entro la metà del mese 
precedente) e fatta salva - per le nuove iscrizioni - la verifica di disponibilità di posto. Il nuovo assetto dei servizi per ogni alunno verrà poi 
mantenuto in essere, fino a diversa comunicazione da parte della famiglia, fino alla conclusione del ciclo scolastico. 
 

SERVIZI OFFERTI 

 
A. SERVIZIO MENSA                     
Il servizio MENSA viene erogato dal lunedì al venerdì. Il servizio mensa potrà essere fruito TASSATIVAMENTE con una delle seguenti opzioni: 
- nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano per le lezioni scolastiche della classe di appartenenza  
- l’intera settimana (dal lunedì al venerdì)* 
Non saranno quindi accettate iscrizioni con richieste diverse (es. solo un giorno della settimana).  
 

* SERVIZIO TEMPO MENSA: esclusivamente per gli alunni che si fermano in mensa anche nei giorni di NON rientro (gruppo mensa con 
operatori comunali) oltre al costo del pasto verrà richiesta alla famiglia una tariffa mensile per il servizio di custodia/sorveglianza dalle 12.30 alle 
14.30 con i costi di seguito dettagliati. 
 
B. DOPOSCUOLA              
Il servizio doposcuola sarà attivo dal lunedì al venerdì, dal termine delle lezioni fino alle ore 18.30 (fatta eccezione per il servizio del solo 
venerdì dalle 14.30 alle 16.30, rivolto prevalentemente agli alunni delle classi in settimana corta a 28 ore).  
Con l’iscrizione i genitori si impegnano a ritirare i figli, in prima persona o delegando altri (con delega scritta) presso i locali scolastici adibiti al 
servizio.  
 
 

C. ORARIO ANTICIPATO    
Il servizio di ORARIO ANTICIPATO consentirà di anticipare l’entrata a scuola alle ore 7.15, fruendo di un servizio custodia fino all’inizio delle 
lezioni. Con l’iscrizione i genitori si impegnano ad accompagnare i figli, in prima persona o delegando altri (con delega scritta), presso i locali 
scolastici adibiti al servizio. In caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili verrà data priorità agli alunni con i genitori entrambi 
lavoratori. 
 
 
 
 
 



D. SERVIZIO SCUOLABUS                                                      
Il servizio scuolabus, viene svolto nei seguenti giorni e nelle fasce orarie indicate: 
lunedì e mercoledì  8.00 – 8.30  16.30 – 17.00 
martedì, giovedì 8.00 – 8.30 12.30 – 13.00 16.30 – 17.00 
venerdì, sabato 8.00 – 8.30 12.30 – 13.00  
  
 

Sull’autobus viene garantita la presenza di due accompagnatori, incaricati dal Comune, per sorvegliare gli alunni. Con l’adesione al servizio i 
genitori si impegnano ad essere sempre presenti alla fermata, in prima persona o delegando altri. Il Regolamento di utilizzo del servizio 
scuolabus è presente nell’area “documenti” della piattaforma ECIVIS. 
 
 

SI PRECISA, RISPETTO A TUTTI I SERVIZI SCOLASTICI, CHE POTRÀ ESSERE VALUTATA, IN CASO DI FRUIZIONE SALTUARIA, LA SOSPENSIONE 

D’UFFICIO DAL SERVIZIO (PREVIA COMUNICAZIONE AI GENITORI) AL FINE DI RENDERE I SERVIZI DISPONIBILI PER CHI NE HA REALE NECESSITÀ. 
 

 

TARIFFE E RIDUZIONI 
 

 

SERVIZIO RESIDENTI NON RESIDENTI 
  

MENSA – costo pasto € 4,70 cad € 5,00 cad 

TEMPO MENSA – 1g a settimana € 10,00 mensili € 15,00 mensili 

TEMPO MENSA – 3gg a settimana € 20,00 mensili € 25,00 mensili 
 

ANTICIPO € 20,00 mensili € 25,00 mensili 
 

SCUOLABUS € 30,00 mensili € 35,00 mensili 
 

DOPOSCUOLA  sett.corta  € 62,00 mensili € 65,00 mensili 

DOPOSCUOLA  sett.distesa € 72,00 mensili € 80,00 mensili 

DOPOSCUOLA  venerdì 14.30-16.30 € 14,00 mensili € 17,00 mensili 
 
 

L’Assistente Sociale, nei casi di comprovata indigenza e di opportunità assistenziale, potrà definire altre forme di compartecipazione. 
 

Per i servizi ANTICIPO, TEMPO MENSA e SCUOLABUS sono previste le seguenti RIDUZIONI: 
a) i servizi relativi ai mesi di settembre e giugno saranno erogati in forma gratuita; 
b) in caso di fratelli residenti che usufruiscono del medesimo servizio verrà applicata la riduzione del 50% sulla tariffa per il secondo fratello, 
 gratuità dal terzo fratello in poi. 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

1) SERVIZI MENSA – TEMPO MENSA – ANTICIPO - SCUOLABUS 
Il pagamento in via ordinaria avviene tramite SDD bancario (ex RID), con addebito posticipato - sul c/c di appoggio - dei costi a carico della 
famiglia. Nella seguente tabella vengono dettagliate le tempistiche delle emissioni per l’a.s. 2018/2019: 

 

data addebito codifica periodo periodo fatturato 
30/11/2018 0910-2018 settembre (solo pasti) e ottobre 
31/12/2018 11-2018 Novembre 
31/01/2019 12-2018 Dicembre 
28/02/2019 1-2019 Gennaio 
29/03/2019 2-2019 Febbraio 
30/04/2019 3-2019 Marzo 
31/05/2019 4-2019 Aprile 
28/06/2019 5-2019 Maggio 
31/07/2019 6-2019 Giugno (eventuali pasti fruiti) 

 

* SERVIZIO MENSA: si precisa che nel caso di uscita anticipata dell’alunno, senza preventiva informazione agli insegnanti ed al personale 
scolastico, il pasto già prenotato sarà addebitato. 
 
2) SERVIZIO DOPOSCUOLA 
La tariffa relativa al doposcuola verrà addebitata direttamente alle famiglie dal gestore del servizio – Cooperativa Pa.Sol. 
Le fatture saranno mensili e posticipate rispetto alla frequenza, con scadenza il mese successivo. I mesi di settembre e giugno sono gratuiti.  
 
 

AVVIO ANNO SCOLASTICO: si precisa che fino 
all’attivazione dei rientri pomeridiani, il servizio 
verrà effettuato con i seguenti orari: 
andata:      8.00 – 8.30 
ritorno:   12.30 – 13.00 
   



 

PIATTAFORMA ECIVIS 
 
La piattaforma ECIVIS https://castelmella.ecivis.it dalla quale si effettuano le iscrizioni on line, consente anche di accedere alla pagina 
web personale per verificare la situazione contabile relativa al/ai proprio/i figlio/i. 
Nella pagina personale sarà possibile verificare: 
- ANAGRAFICA: dati alunno, dati genitore pagante  
- SERVIZI ATTIVATI: dettaglio servizi e stato contabile. 
Cliccando sullo “stato contabile” è possibile visualizzare i bollettini emessi.  

Cliccando sul simbolo della lente  accanto al bollettino compare il dettaglio dello stesso, con il resoconto dei servizi utilizzati e i 
movimenti contabili. Cliccando sulla lente posta accanto al numero di pasti consumati compare il dettaglio delle date relative alla 
consumazione dei pasti.  

 

- NEWS E DOCUMENTI: in questa sezione vengono riportate informazioni e documenti scaricabili. 
 

Chi non ha la possibilità di accedere ad internet può richiedere la visualizzazione e/o la stampa di tali informazioni direttamente all’ufficio 
Pubblica Istruzione. Indicativamente dal giorno 20 del mese sarà possibile accedere e consultare la fattura in scadenza al termine del 
mese di riferimento. 
 
 
 

 

ISCRIZIONE AI SERVIZI: PRECISAZIONI 
 
 

LA SESSIONE ORDINARIA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI  
VERRÀ EFFETTUATA CON MODALITÀ ON-LINE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ECIVIS 

 

DAL 9 APRILE AL 14 MAGGIO 2018 
 
 
Le iscrizioni effettuate dopo tale termine saranno da presentare attraverso modulo cartaceo ed servizi richiesti verranno attivati, con 
applicazione dei criteri di priorità e previa verifica della disponibilità di posti dal mese di OTTOBRE 2018.  
 
Le iscrizioni effettuate durante l’anno scolastico, salvo verifica della disponibilità di posti, verranno attivate dal mese successivo se pervenute 
entro il giorno 15 del mese in corso o dal secondo mese successivo se pervenute dopo il giorno 15 del mese in corso. Tale decorrenza vale 
anche per i ritiri. TUTTI GLI ADDEBITI GIÀ EFFETTUATI PRIMA DEL RITIRO E/O DI EVENTUALI VARIAZIONI  NON POTRANNO ESSERE STORNATI. 
 
 
 
 
 
 

SI PRECISA QUANTO SEGUE: 
� L’ISCRIZIONE VERRÀ ACCETTATA SALVO VERIFICA DI SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE 
� IL MANCATO PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMPORTERÀ  D’UFFICIO  LA 

SOSPENSIONE DAGLI STESSI, CON COMUNICAZIONE SCRITTA ALLA FAMIGLIA. 

Ufficio Pubblica Istruzione 
Tel. 030 2550820     fax 030 2550892 

pubblicaistruzione@comune.castelmella.bs.it 
www.segnalisociali.it 


