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www.comune.casnateconbernate.co.it  e-mail protocollo@comune.casnateconbernate.co.it 

 

Prot. n. 0003040                        Lì, 29.03.2022 

 

OGGETTO: Iscrizione ai servizi scolastici comunali alunni scuola primaria –Anno scolastico 2022/2023 

 

 

     Ai genitori degli alunni iscritti 

       Alla Scuola Primaria 

  “A. Volta” di Casnate con Bernate 

       anno scolastico 2022/2023 

       LORO INDIRIZZI 

 

 

 Anche per il nuovo anno scolastico 2022/23, questa Amministrazione Comunale intende erogare i 

servizi di trasporto alunni e di refezione, disciplinati dal vigente “regolamento comunale per la gestione e 

fruizione dei servizi scolastici”, disponibile sul sito www.comune.casnateconbernate.co.it - statuto e 

regolamenti. 

 

Il servizio di refezione scolastica, oltre a fatturazioni e riscossioni, sarà, come lo scorso anno, in 

carico alla ditta Sodexo Italia spa di Cinisello Balsamo (MI). 

 

Anche il servizio trasporto resterà in carico alla stessa ditta dello scorso anno, Mangherini srl di 

Pontelagoscuro (FE). 

 

Chi fosse interessato dovrà presentare domanda di iscrizione all’ufficio Segreteria del Comune 

secondo una delle seguenti modalità: 

- Compilare il modello allegato, firmarlo digitalmente e inviarlo 

• Tramite PEC (comune.casnateconbernate@pec.provincia.como.it) 

• O tramite email (segreteria@comune.casnateconbernate.co.it) 

- Compilare il modello allegato, firmarlo a mano e inviare la scansione (anche con foto del 

cellulare a bassa risoluzione) con allegata copia del documento di identità in corso di validità 

• Tramite PEC (comune.casnateconbernate@pec.provincia.como.it) 

• O tramite email (segreteria@comune.casnateconbernate.co.it) 

- Consegnare di persona il modello compilato all’ufficio protocollo previo appuntamento 

telefonico al numero 031.457220. 

 

Le domande di iscrizione dovranno obbligatoriamente essere firmate da entrambi i genitori. 

 
Le adesioni per i servizi sotto specificati dovranno pervenire al protocollo del Comune entro e non 

oltre il 16 MAGGIO 2022. Qualora pervengano richieste di fruizione dei servizi in numero superiore ai 

posti disponibili, si procederà alla formulazione di una graduatoria secondo i criteri fissati dal regolamento 

comunale.  

 

Si ricorda che ai fini del rilascio della certificazione attestante i pagamenti effettuati il nome del 

contribuente deve coincidere con il nominativo del soggetto richiedente il servizio. 
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L’Amministrazione comunale ha previsto per le famiglie meno abbienti, che usufruiscono di almeno 

uno dei servizi sotto illustrati, fasce di reddito e percentuali di detrazioni da applicare sui costi sostenuti. 

 

 I modelli per l’iscrizione ai servizi sono disponibili anche sul sito 

www.comune.casnateconbernate.co.it - uffici online/servizi scolastici/modulistica.  
 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE 

****************************** 

 

Data di inizio del servizio: Lunedì 19 settembre 2022 

 

Il servizio sarà garantito da lunedì a venerdì per gli alunni delle classi a tempo pieno e da lunedì a 

giovedì per gli alunni delle classi a 28 ore. 

 

Il servizio sarà svolto nel refettorio della Scuola Primaria suddiviso su doppio turno.  

 

Al fine di consentire l’iscrizione al maggior numero di alunni possibile, nel caso in cui venissero 

mantenute le prescrizioni anti Covid in vigore per l’a.s. 2021/2022 con conseguente limitazione dei posti 

disponibili nel refettorio, per le classi immediatamente adiacenti al refettorio stesso il servizio verrà svolto in 

aula. 

 

La merenda verrà distribuita durante la pausa delle attività didattiche del mattino, anticipando quindi il 

consumo della frutta prevista per il pranzo ed evitando l’uso di cibi confezionati e portati da casa. 

 

Laddove il numero massimo di posti disponibili non fosse sufficiente a soddisfare le richieste 

pervenute si ricorda che il servizio è garantito prioritariamente agli alunni frequentanti la sezione a tempo 

pieno. Tutti gli altri iscritti saranno collocati in una graduatoria che tenga conto delle disponibilità secondo i 

seguenti criteri di punteggio previsti nell’apposito regolamento comunale: 

 

CRITERI PUNTEGGI  

➢ residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare (entrambi genitori) in Casnate con Bernate punti 

35  

➢ oppure unico genitore con residenza anagrafica in Casnate con Bernate punti 10  

➢ entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa punti 20  

➢ unico genitore impegnato in attività lavorativa punti 15  

➢ utente già iscritto e frequentante negli anni precedenti punti 10  

➢ fratello frequentante il medesimo plesso punti 10/cad  

➢ caso particolare segnalato dal Settore Servizi Sociali Comunali, dall’A.T.S., dalla Dirigenza 

scolastica punti 25 

 

A chiusura delle iscrizioni verrà resa nota detta graduatoria e comunicato a ciascuna famiglia l’esito 

della richiesta di iscrizione. 

 

Si precisa inoltre che le ulteriori richieste che perverranno oltre il termine del 16 MAGGIO p.v. 

saranno inserite in una successiva graduatoria delle richieste rimaste in lista d’attesa; gli inserimenti 

avverranno a fronte di successive diponibilità esclusivamente nell’ordine in cui sono state protocollate come 

da vigente regolamento. 
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COSTO DEL SERVIZIO 

 

Il buono pasto (pranzo + merenda di metà mattina) sarà di €. 4,85 IVA compresa mentre, per 

gli alunni non iscritti al servizio mensa, il buono merenda sarà di €. 0,32 IVA compresa. Gli importi 

saranno pagati direttamente a SODEXO ITALIA SPA nelle forme messe a disposizione. 
 

IMPORTANTE 

E’ fatto obbligo ai genitori degli alunni, che manifestano allergie o intolleranze ad alcuni 

alimenti di presentare, al momento dell'iscrizione, IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA 

comprovante l’allergia o l’intolleranza. 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI 

****************************************** 

 

Data di inizio del servizio: Lunedì 12 settembre 2022 

 

 Il servizio, effettuato da Mangherini srl, è invece gestito per quanto riguarda iscrizioni e fatturazione 

direttamente dagli uffici comunali. 
 

Con successiva comunicazione dell’ufficio comunale, ad ogni famiglia verrà indicato l'orario preciso 

ed il punto di fermata dello scuolabus. 

 

Si precisa che il servizio di scuolabus comporterà la presa in consegna degli alunni presso le 

scuole di appartenenza ed il trasporto sino alla fermata indicata dai genitori a inizio anno.  

 

Relativamente al percorso di ritorno si ricorda inoltre che il regolamento comunale prevede 

l’obbligo della presa in carico da parte del genitore o persona maggiorenne delegata, il cui nominativo 

deve essere preventivamente comunicato all’Amministrazione. 

 

Il costo del trasporto, stabilito dalla Giunta Comunale è mantenuto in €. 203,50 (€. 185,00 oltre IVA 

10%) per l’intero anno scolastico, da versarsi in cinque rate mediante il sistema Pago PA. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Segreteria (piano terra) - tel. 031.457206 –

email segreteria@comune.casnateconbernate.co.it - negli orari di apertura, referente dott.sa Ilaria Milani. 

  

A disposizione per eventuali delucidazioni, si porgono cordiali saluti.    

  

 

         

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA  

       f.to dott. Davide Camagni 

 

 

 

 

 

L’ORIGINALE DEL DOCUMENTO CARTACEO E’ CONSERVATO PRESSO IL COMUNE DI CASNATE CON BERNATE. LA 

FIRMA AUTOGRAFA E’ SOSTITUITA DALL’INDICAZIONE DEL NOME A NORMA DEL D. LGS. 39/ 1993. 
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www comune casnateconbernate.co.it  e-mail protocollo@comune.casnateconberante.co.it 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE SERVIZIO REFEZIONE ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

I MODULI DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE SOTTOSCRITTI  

DA ENTRAMBI I GENITORI 

 

Il sottoscritto……………………………..……………………………………padre 

La sottoscritta………………………………………………………………………madre  

di …………………………………. nato a ………………………………. il………………….  

iscritto per l’anno scolastico 2022/23  alla classe ………… SEZ….. della scuola primaria  “A. Volta” di 

Casnate con Bernate, residente in…………………………   Via…………………………………….. 

cell. n…………………………e.mail …………………………………………………………. 

pec…………………………………………………………………………… 

 

chiede l’iscrizione al servizio di refezione, nel rispetto di quanto contenuto nel regolamento comunale in 

materia. 

 

 A tal fine dichiara che la situazione della propria famiglia è la seguente: 

  residenza anagrafica dell’intero nucleo familiare in Casnate con Bernate; 

  entrambi i genitori (o l’unico genitore) impegnati in attività lavorativa; 

  fratello frequentante il medesimo plesso (indicare n……. fratelli); 

  unico genitore con residenza anagrafica in Casnate con Bernate.  

   utente già iscritto e frequentante negli anni precedenti  

Si chiede l’esclusione dei seguenti alimenti ……………………………………………………………per: 

  allergie e/o intolleranze (allegare certificato medico) 

  motivi etici / religiosi 

 

 L’erogazione del servizio viene richiesto per i seguenti giorni (barrare la voce interessata): 

 

    Da lunedì a venerdì (classi 40 ore)                    

   Da lunedì a giovedì (classi 28 ore) 

   

(la presente adesione deve essere TASSATIVAMENTE consegnata al protocollo comunale entro il  16 

MAGGIO 2022 – le richieste pervenute successivamente a tale data verranno inserite nella eventuale lista 

di attesa, qualora i posti disponibili fossero già esauriti). 

 
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.) e del D. Lgvo 196/2003 ss.mm. si autorizza il Comune di 

Casnate con Bernate al trattamento dei dati personali finalizzato al procedimento di cui all’oggetto. 

Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare il vigente regolamento comunale dei 

servizi scolastici per il servizio in essere ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. 

 

 

    Firma del padre______________________________ 

 

    Firma della madre______________________________    
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

I MODULI DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE SOTTOSCRITTI  

DA ENTRAMBI I GENITORI 

 

 

Il sottoscritto……………………………..……………………………………padre 

La sottoscritta…………………………………………………………………………madre 

di …………………………………. nato a ………………………………. il………………….  

iscritto per l’anno scolastico 2022/23  alla classe ………… SEZ….. della scuola primaria  “A. Volta” di 

Casnate con Bernate, residente in…………………………   Via…………………………………….. 

cell.n………………………e.mail …………………………………………………………. 

pec…………………………………………………………………………… 

 

richiede l’iscrizione al servizio di trasporto alunni, nel rispetto di quanto contenuto nel regolamento 

comunale in materia. 

 

 A tal fine dichiara che la situazione della propria famiglia è la seguente: 

 

   residenza anagrafica dell’intero nucleo familiare in Casnate con Bernate; 

   entrambi i genitori (o l’unico genitore) impegnati in attività lavorativa; 

   fratello frequentante il medesimo plesso (indicare n……. fratelli); 

   unico genitore con residenza anagrafica in Casnate con Bernate.  

               utente già iscritto e frequentante negli anni precedenti  

 

 L’erogazione del servizio viene richiesto per: 

 

   andata e ritorno     solo andata     solo ritorno 

 

 (barrare con una croce le voci che interessano) 

 

(la presente adesione deve essere TASSATIVAMENTE consegnata al protocollo comunale entro il 16 

MAGGIO 2022 – le richieste pervenute successivamente a tale data verranno inserite nella eventuale 

lista di attesa, qualora i posti disponibili fossero già esauriti). 
 

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.) e del D. Lgvo 196/2003 ss.mm. si autorizza il Comune di 

Casnate con Bernate al trattamento dei dati personali finalizzato al procedimento di cui all’oggetto. 

Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare il vigente regolamento comunale dei 

servizi scolastici per il servizio in essere ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. 

 

 

     Firma del padre______________________________ 

 

     Firma della madre______________________________ 

          



 6 

 
www comune casnateconbernate.co.it  e-mail protocollo@comune.casnateconbernate.co.it 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE SERVIZIO MERENDA META’ MATTINA 

SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

COMPILARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DI CHI NON SI ISCRIVE AL 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

 

I MODULI DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE SOTTOSCRITTI  

DA ENTRAMBI I GENITORI 

 

 

Il sottoscritto……………………………..……………………………………padre 

La sottoscritta…………………………………………………………………………madre 

di …………………………………. nato a ………………………………. il………………….  

iscritto per l’anno scolastico 2022/23  alla classe ………… SEZ….. della scuola primaria  “A. Volta” di 

Casnate con Bernate, residente in…………………………   Via…………………………………….. 

cell.n………………………e.mail …………………………………………………………. 

pec…………………………………………………………………………… 

 

Dichiara: 

 

- Di essere a conoscenza che l’iscrizione alla scuola primaria di Casnate con Bernate comporta 

automaticamente l’adesione del progetto di educazione alimentare (merenda metà mattina)  

- di conoscere ed accettare il contenuto del vigente Regolamento Comunale per la gestione e fruizione 

dei servizi scolastici consultabile sul sito istituzionale 

 

C H I E D E 

 

L’iscrizione del proprio figlio/a al servizio di merenda metà mattino impegnandosi a corrispondere la 

tariffa di contribuzione stabilita. 

 
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.) e del D. Lgvo 196/2003 ss.mm. si autorizza il Comune di 

Casnate con Bernate al trattamento dei dati personali finalizzato al procedimento di cui all’oggetto. 

Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare il vigente regolamento comunale dei 

servizi scolastici per il servizio in essere ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. 

 

 

      

 

     Firma del padre______________________________ 

 

     Firma della madre______________________________ 

          

 


