COMUNE DI CASTEL MELLA (BS)

SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2022/2023
SCUOLE INFANZIA (BEATA CERIOLI, ONZATO, CORTIVAZZO)

Orario ordinario: 8.00-16.00 per le scuole statali Onzato e Cortivazzo – 8.30-16.00 per la scuola comunale “Beata Cerioli”
TARIFFA MASSIMA MENSILE:
Fasce ISEE per i residenti:
FASCIA Valore ISEE
F1
0 - € 7.500,00
F2
€ 7.500,01 - € 11.000,00
F3
€ 11.000,01 - € 13.500,00
F4
€ 13.500,01 - € 15.000,00
F5
€ 15.000,01 - € 16.500,00
F6
€ 16.500,01 - € 18.500,00
F7
€ 18.500,01 - € 22.000,00
F8
> € 22.000,01

€ 55,00 per i residenti

€ 75,00 per i non residenti.

tariffa mensile
€ 20,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 55,00
RESIDENTI

NON RESIDENTI

€ 4,50 cad

€ 5,00 cad

ANTICIPO STATALI 7.15-8.00

€ 13,00 mensili

€ 20,00 mensili

ANTICIPO COMUNALE 7.15-8.30

€ 15,00 mensili

POSTICIPO 16.00-17.00

€ 14,00 mensili

€ 20,00 mensili

POSTICIPO 16.00-18.00

€ 30,00 mensili

€ 35,00 mensili

SERVIZIO
MENSA – costo pasto

SCONTI E RIDUZIONI
a) FRATELLI: in caso di fratelli residenti frequentanti, verrà applicata la riduzione del 50% sulla tariffa di frequenza
per il secondo fratello, gratuità dal terzo fratello in poi;
b) ASILO NIDO: se un fratello frequenta l’asilo nido comunale o altro asilo nido pubblico/privato verrà applicata la
riduzione del 50% sulla tariffa mensile di frequenza (solo per residenti);
c) ASSENZE PER MALATTIA: in caso di assenze per malattia di almeno 10 giorni CONSECUTIVI di frequenza
verrà concesso agli alunni residenti, sulla prima fatturazione utile, uno sconto pari al 50% della tariffa mensile di
frequenza, previa presentazione all’ufficio Pubblica Istruzione di apposita richiesta scritta con allegata la
documentazione medica attestante la malattia del bambino; nei casi di assenze per malattia o per altri gravi motivi
che si protraggano per lunghi periodi potrà essere concessa la sospensione della tariffa di frequenza, previa richiesta
scritta e documentazione comprovante la situazione;
d) SETTEMBRE: per il mese di settembre non verrà fatturato alcun costo per la frequenza e per i servizi integrativi
attivati – i pasti eventualmente consumati verranno addebitati con la fattura di ottobre;

SCUOLA PRIMARIA “FABRIZIO DE ANDRÉ”
1) MENSA: Il servizio 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 sono iscritti in mensa da lunedì a venerdì e quindi
utilizzano il servizio anche nei giorni in cui non sono previste lezioni pomeridiane (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.
2) ANTICIPO: Il servizio viene erogato dal lunedì al sabato, dalle ore 7.15 in locali opportunamente individuati.
3) DOPOSCUOLA: il servizio è erogato 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).

RESIDENTI

NON RESIDENTI

€ 4,70 cad

€ 5,00 cad

TEMPO MENSA (venerdì)

€ 11,00 mensili

€ 18,00 mensili

TEMPO MENSA (martedì, giovedì, venerdì)

€ 22,00 mensili

€ 27,00 mensili

ANTICIPO

€ 20,00 mensili

€ 25,00 mensili

DOPOSCUOLA classi in settimana corta

€ 62,00 mensili

€ 65,00 mensili

DOPOSCUOLA classi in settimana distesa

€ 72,00 mensili

€ 80,00 mensili

DOPOSCUOLA venerdì 14.30-16.30

€ 14,00 mensili

€ 17,00 mensili

SERVIZIO
MENSA – costo pasto

SCONTI E RIDUZIONI
Per i servizi ANTICIPO e TEMPO MENSA 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.

SCUOLA SECONDARIA DI I° grado “GIACOMO LEOPARDI”
1) MENSA: l’iscrizione al servizio può essere effettuata con l’unica opzione di frequenza da lunedì a venerdì e
prevede, oltre al costo del pasto, il pagamento di una tariffa mensile per il servizio di sorveglianza “tempo mensa”
svolto da operatori incaricati dal Comune, nella fascia oraria 13.00-14.00.
Non saranno accettate iscrizioni con richieste di fruizione del servizio solo per alcuni giorni della settimana.
2) DOPOSCUOLA: il servizio è erogato dalle 14.00 alle 18.30
RESIDENTI

NON RESIDENTI

€ 4,70 cad

€ 5,00 cad

TEMPO MENSA (da lunedì a venerdì)

€ 27,00 mensili

€ 35,00 mensili

DOPOSCUOLA 30 ore

€ 103,00 mensili

€ 115,00 mensili

SERVIZIO
MENSA – costo pasto

SCONTI E RIDUZIONI
Per il servizio TEMPO MENSA 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.

NUOVE ISCRIZIONI - CONFERME
Rispetto ai servizi scolastici viene stabilito quanto segue:
 gli alunni GIÀ FREQUENTANTI i servizi verranno iscritti d’ufficio per l’anno scolastico successivo e fino
alla fine naturale del ciclo scolastico di riferimento (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado), senza necessità
di presentare nuova domanda di iscrizione.
A tal fine è necessario non avere alcun debito con il Comune per la frequenza di servizi scolastici, anche
relativi ad anni precedenti e/o a fratelli.
Se i genitori non intendono proseguire nella fruizione del servizio dovranno presentare domanda di ritiro.
 per presentare una NUOVA ISCRIZIONE ai servizi scolastici è necessario non avere alcun debito con il
Comune per la frequenza di servizi scolastici, anche relativi ad anni precedenti e/o a fratelli.
Per le nuove iscrizioni vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
a) residenza a Castel Mella;
b) lavoro dei genitori presenti nel nucleo familiare (priorità ai genitori entrambi lavoratori/lavoratori a
tempo pieno);

c) iscrizione al servizio doposcuola (priorità connessa al servizio mensa scuola Primaria e Secondaria);
d) nucleo familiare monogenitoriale* ;
e) 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

Tutte le iscrizioni pervenute dopo la scadenza verranno poste IN RISERVA ed attivate, previa verifica
della disponibilità di posti e della regolarità nei pagamenti, con applicazione dei criteri di priorità
sopracitati.

SITUAZIONE PAGAMENTI - INSOLUTI
Nel caso in cui risulti in essere una situazione debitoria, non potranno essere accolte le nuove iscrizioni e/o non
verranno confermati i servizi già attivi nel corso dell’a.s. precedente, fatto salvo il pagamento dell’insoluto.
Potrà essere concessa una rateizzazione degli importi a debito, nel rispetto di quanto di seguito definito:
• dovrà essere versato, al momento della richiesta di rateizzazione, almeno il 50% dell’importo complessivo a
debito (fino ad un massimo di € 300,00);
• la dilazione di pagamento potrà avere una durata massima pari a n.10 rate mensili;
• la rata minima non potrà essere inferiore a € 100,00 mensili (tranne l’ultima che andrà a conguaglio
dell’importo complessivo);
Nei casi di oggettiva difficoltà economica del nucleo familiare, comprovata da apposita documentazione e previo
colloquio con l’Assistente Sociale, potrà essere valutata una dilazione personalizzata.
Nel caso di mancato pagamento dei servizi scolastici e/o delle rate si procederà ad immediata sospensione degli
stessi.

