COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)
Area Servizi al Cittadino
Servizi Sociali, Asilo Nido, Istruzione e Sport
Ufficio Pubblica Istruzione

AVVISO
Si comunica che l’iscrizione ai servizi Ristorazione - Pre/Post Scuola e Trasporto Scolastico
per l'anno scolastico 2020/2021 avverrà a partire
DALLE ORE 10,00 DI LUNEDI’ 6 LUGLIO 2020 ALLE ORE 12,15 DI VENERDI’ 7 AGOSTO 2020
esclusivamente ON LINE, collegandosi al sito internet del Comune di Nerviano all’indirizzo
www.comune.nerviano.mi.it.
Prima di procedere alla compilazione della domanda occorre leggere attentamente la
"Procedura guidata per iscrizioni on-line".
Per procedere alla compilazione on-line del modulo di iscrizione, occorre munirsi del Codice
badge di Ricarica Ristorazione dell’alunno + la Password e cliccare sul link “SERVIZI SCOLASTICI
E ASILO NIDO” (immagine di bambini a scuola).
Per i bambini che si iscrivono per la 1^ volta ai servizi comunali e che non hanno i codici
sopra menzionati scegliere l’opzione “Non ho il codice utente. Clicca qui per iscrivere un nuovo
alunno ai servizi scolastici”.
Si raccomanda di rispettare la data di scadenza al fine di evitare disguidi
nell’organizzazione dei servizi.
si precisa che il riavvio dell’anno scolastico si fonderà su forme di flessibilità derivanti
dall’autonomia scolastica sulla base degli spazi a disposizione dall’istituto scolastico e delle
esigenze delle famiglie e del territorio in conformità con quanto stabilito dalle linee guida del
decreto ministeriale n. 39 del 26.06.2020.
I servizi potranno essere rimodulati sulla base delle disposizioni che verranno
emanate dal Governo e/o dalla Regione Lombardia nel periodo di emergenza sanitaria
covid-19.
N.B. L'accoglimento delle domande d'iscrizione è subordinato all'eliminazione di
eventuali debiti pregressi nel pagamento dei servizi di Ristorazione, Pre/Post, Trasporto e
Asilo Nido.

TARIFFE:
La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 172 del 12.12.2019 ha approvato le tariffe dei
servizi scolastici per l’anno 2020/21 qui di seguito riportate:
RISTORAZIONE

costo a pasto soggetto a ISEE solo per residenti
€ 1,84.= tariffa minima
€ 4,92.= tariffa massima
€ 5,13.= tariffa per non residenti non soggetta a ISEE

TRASPORTO SECONDARIA
DI 1° GRADO

costo annuale soggetto a ISEE solo per residenti
€ 92,26.= tariffa minima
€ 225,53.= tariffa massima
€ 240,91.= tariffa per non residenti non soggetta a ISEE

N.B.

tariffa minima
tariffa massima

viene attribuita al di sotto del minimo vitale, determinato annualmente
dall’INPS. Per l’anno 2019 è pari a € 6.702,54.=
viene attribuita al di sopra di ISEE pari o superiore a € 17.500,00.=.
Per nuclei con tre figli, contemporaneamente iscritti a servizi scolastici
(compreso nido), la soglia è aumentata ad € 20.000,00.=

PRE SCUOLA
Scuola primaria

costo fisso mensile non soggetto a ISEE
€ 30,75 = tariffa residenti
€ 32,80 = tariffa non residenti

POST SCUOLA
Scuole infanzia e primaria

costo fisso mensile non soggetto a ISEE
€ 32,30 = tariffa residenti
€ 34,86 = tariffa non residenti

PRE+POST SCUOLA
Scuola primaria

costo fisso mensile non soggetto a ISEE
€ 53,30 = tariffa residenti
€ 57,41 = tariffa non residenti

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - Si precisa che è possibile richiedere l'eventuale agevolazione
tariffaria ai precedenti servizi in base alle modalità stabilite nel Regolamento Comunale per
l'accesso alle agevolazioni per i servizi alla persona e ai sensi della normativa vigente sull’ ISEE
(Indicatore Situazione Economica Equivalente). La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) atta ad
ottenere l’attestazione ISEE può essere presentata presso i Caf o on-line registrandosi sul sito
dell’INPS
Il nuovo ISEE presenta aspetti complessi che hanno la necessità di controlli incrociati per
l'emissione del certificato finale, per i quali è necessario un tempo tecnico di circa 15 gg da parte del
CAF e dell'INPS. Le persone interessate pertanto devono provvedere al più presto a richiedere il
NUOVO ISEE.
L'attestazione ISEE dovrà essere inviata unitamente all’allegato C) (generato al momento
dell’iscrizione) tramite e-mail all’indirizzo serviziscolastici@comune.nerviano.mi.it entro e non oltre
il 22 AGOSTO 2020;

Si precisa che qualora, per qualsiasi motivo, fosse consegnata successivamente a servizio
già avviato, l'agevolazione decorrerà dal primo giorno del mese successivo rispetto al giorno di
consegna.
DIETE – Eventuali diete dovranno essere richieste entro e non oltre il 22 AGOSTO 2020 tramite
l’invio all’indirizzo e-mail serviziscolastici@comune.nerviano.mi.it dell’allegato B) (generato al
momento dell’iscrizione) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte:
- per motivi di salute invio dell’allegato B) + certificato medico (per le patologie genetiche es:
celiachia, favismo, fenilchetonuria ecc , inviare solo allegato B)
- per motivi etico/religiose invio solo dell’allegato B)
SERVIZIO TRASPORTO secondaria di 1° grado – gli utenti che si iscrivono al servizio trasporto
dovranno inviare tramite e-mail all’indirizzo serviziscolastici@comune.nerviano.mi.it, entro e non
oltre il 7 AGOSTO 2020, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte
l’“AUTODICHIARAZIONE PER TRASPORTO SCOLASTICO” (l’allegato A) - generato al momento
dell’iscrizione) e inoltrare una foto, formato tessera, per il rilascio del tesserino di riconoscimento.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Pubblica Istruzione c/o il Palazzo
comunale, ex Monastero degli Olivetani, Piazza Manzoni, 14 - Nerviano, tel. 0331/43.89.35, e-mail:
istruzione.sport@comune.nerviano.mi.it

Orario uff. Pubblica Istruzione:
Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 12.15
da Martedì a Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.15
Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.15
Sabato dalle ore 09.15 alle ore 12.15

Distinti saluti.
Nerviano, 03.07.2020
f.to LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO/ISTRUZIONE/SPORT
Dott.ssa Stefania Parrello
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