
 

Prot. n. 2313         Cucciago, 30.03.2022 

  

  

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

1) La RICHIESTA DI ACCESSO (Modulo) ai Servizi scolastici deve essere inviata 

tassativamente entro il 30.04.2022 presso l’Ufficio Pubblica Istruzione mediante 

mail all’indirizzo ufficio.istruzione@comune.cucciago.co.it oppure consegnando il 

modulo in Comune. 
 

2) Per “Residenti” s’intendono gli alunni con residenza in Cucciago con almeno uno dei 

genitori. 

 

3) Le domande di coloro che risultassero insolventi per uno o più pagamenti di anni 

precedenti non saranno accolte, come da Regolamenti in vigore. 

 

4) Per tutte le informazioni non inserite in questa circolare, si rimanda ai Regolamenti dei 

Servizi Scolastici che sono disponibili sul sito del Comune (www.comune.cucciago.co.it), 

presso la Scuola e presso il Comune. 

 

5) Si ricorda che le ricevute dei pagamenti effettuati devono essere conservate per 5 anni. 

 

6) E’ possibile contestare i bollettini emessi entro la data di scadenza. 

 

SERVIZIO  MENSA  SCOLASTICA  

 

Il Servizio è attivo dalla seconda settimana dell’inizio della scuola o comunque in base alle 

esigenze didattiche della scuola. 

 

Il costo del pasto è pari ad € 6,00. 

 

Per i residenti è possibile accedere ad una prestazione agevolata, come da tabella seguente,  

mediante presentazione dell’Attestazione I.S.E.E. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COMUNE  DI  CUCCIAGO 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 



PRESTAZIONI AGEVOLATE 
 

fascia quota pasto indice Isee 

1 € 2,00 da € 0,00 a € 2.500,00 

2 € 2,50 da € 2.500,01 a € 4.000,00 

3 € 3,25 da € 4.000,01 a € 7.000,00 

4 € 4,50 da € 7.000,01 a € 13.000,00 

5 € 5,00 da € 13.000,01 a € 20.000,00 

6 € 5,50 da € 20.000,01 a € 30.000,00 

7 € 6,00 tariffa standard e per non residenti 

 

In caso d’iscrizione alla Mensa di più fratelli frequentanti la Scuola dell’Infanzia, si ha 

diritto ad una riduzione per i figli successivi al primo corrispondente alla fascia Isee 

immediatamente inferiore a quella del primo figlio. 

 

I menù adottati (invernale ed estivo) sono approvati dal Servizio di Igiene degli Alimenti e 

della Nutrizione dell’Ats-Como. 

Per eventuali intolleranze, allergie oppure per motivazioni religiose è opportuno che i 

genitori evidenzino (nell’apposito spazio sul modulo d’iscrizione e, successivamente, con 

apposito modulo dell’Ats) la necessità di un cambio di dieta (nel rispetto delle Linee guida 

“Mangiar sano e crescere bene” dell’Ats Como del 2015). A tal proposito, si riporta 

quanto l’Ats prescrive nello specifico riguardo i DISGUSTI: “Anche in caso di una 

corretta interpretazione del disgusto, nel rispetto delle procedure Ats, che si ricorda deve 

avvenire “per alimento” (es. trota) e non per categoria (es. pesce), si richiama 

l’importanza di proporre comunque l’assaggio per verificare che il disgusto dichiarato sia 

reale nel contesto educativo e sociale del pranzo a scuola.” Quindi, ritenuto il “tempo 

mensa” un momento educativo, il cibo che provoca disgusto sarà comunque fatto 

assaggiare, solo dopo diversi rifiuti sarà il genitore a chiederne al Comune l’eventuale 

eliminazione dalla dieta del figlio. 

 

È possibile disdire, per motivate ragioni, il Servizio oppure variarne le modalità in 

qualsiasi momento dell’anno scolastico previa comunicazione scritta all’Ufficio Pubblica 

Istruzione. 
 

SERVIZIO  TRASPORTO  SCOLASTICO 

 

Il Servizio avrà inizio dal primo giorno di scuola. 

Le fermate e gli orari indicativi sono recapitati a ciascun utente prima dell’inizio 

dell’anno scolastico e pubblicati sul sito del Comune. 

 

ABBONAMENTO ANNUALE 
 

  

Il pagamento è suddiviso in n. 2 rate (Sett-Gen + Feb-Giu) da pagarsi alle scadenze 

indicate tramite servizio PAGOPA secondo le indicazioni che verranno fornire agli utenti.  

 

 Residenti Rate Non Resid. Rate 
2 corse/giorno € 102,00 €51,00 + €51,00 € 123,00 €61,50 + €61,50 

1 corsa/g. o fratelli € 51,00 €25,50 + €25,50 € 62,00 €31,00 + €31,00 

  



Contestualmente alla domanda il genitore assicura la propria presenza presso la fermata 

oppure la presenza di persone delegate al ritiro dell’alunno. In caso di assenza di un adulto 

alla fermata, l’alunno verrà portato presso il Comune. 

 

Durante la stesura annuale del piano di trasporto, l’Amministrazione si riserva di valutare 

le eventuali iscrizioni di alunni non residenti a Cucciago. Le famiglie potranno scegliere la 

fermata tra quelle previste sul territorio di Cucciago. 

 

In caso di iscrizione di più fratelli anche in plessi diversi, si ha diritto alla riduzione del 

50% per i fratelli con la tariffa più elevata. Le riduzioni per fratelli e per tragitto ridotto 

non sono cumulabili. 

 

L’iscrizione presentata oltre il termine fissato viene accolta, compatibilmente con la 

disponibilità di posti a bordo dell’automezzo, senza che ciò comporti cambiamenti nel 

percorso e nelle fermate stabiliti. 

 

Gli utenti saranno esonerati dal pagamento delle rate soltanto qualora comunichino la 

rinuncia per iscritto all’Ufficio entro la scadenza delle rate stesse. 

 

Qualora, per motivate esigenze, ci fosse necessità di cambiare la fermata nel corso 

dell’anno, i genitori si impegnano a comunicare per iscritto, almeno tre giorni prima, 

all’Ufficio Pubblica Istruzione che accogliera’ le loro richieste solo se non arrechino un 

disagio agli altri utenti e non comportino un allungamento dei tempi o del tragitto. 
 

SERVIZIO di ACCOGLIENZA ANTICIPATA e POMERIDIANO 

 

I due Servizi saranno attivati soltanto con un numero minimo di 5 iscritti. A tal fine si 

chiede ai genitori interessati di segnalare l’esigenza sul modulo allegato, in qualità di pura 

indagine conoscitiva dell’effettiva esigenza delle famiglie. 

 

ACCOGLIENZA ANTICIPATA POMERIDIANO 

da Lunedì a Venerdì da Lunedì a Venerdì 

dalle 7,30 alle 8,00 dalle 16,00 alle 17,00 

Costo: 5€/settimana – 20€/mese Costo: 10€/settimana – 40€/mese 

 

Contestualmente alla domanda è richiesta ai genitori un’autocertificazione relativa 

all’orario di lavoro. 

Il pagamento è suddiviso in n. 2 rate (Sett-Gen + Feb-Giu) da pagarsi alle scadenze 

indicate tramite servizio PAGOPA secondo le indicazioni che verranno fornire agli utenti.  

Gli utenti saranno esonerati dal pagamento delle rate soltanto qualora comunichino la 

rinuncia per iscritto all’Ufficio entro la scadenza delle rate stesse. 
 

Distinti saluti.  

 

Il Resp. dell’Ufficio Pubblica Istruzione  L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

Christian Rigamonti        Enrico Molteni 


