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GUIDA INFORMATIVA 

SUI SERVIZI SCOLASTICI 
 

anno scolastico 2022-2023 
 



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:  

Il servizio riservato agli alunni della scuola Primaria “E. De Amicis” (per minimo di 15 e massimo 45 iscritti), è in 

funzione dalle ore 07:15 fino all’ora di apertura della scuola stessa (08:00). L’assistenza sarà effettuata da educatori 

qualificati dipendenti dalla cooperativa aggiudicataria della gara di appalto del servizio, con un rapporto di 1 educatore 

ogni 25 alunni.  

Si stabilisce una tariffa unica annuale fissa, pari a €125.00 senza l’applicazione delle fasce ISEE, da versare entro il 31 di 

ottobre, indipendentemente dalla data di iscrizione. In caso di fratelli/sorelle la retta richiesta per il 2° figlio è scontata 

del 20%.  

Il servizio viene effettuato nelle giornate da lunedì a sabato 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

dalle 7.15 alle 8.00 dalle 7.15 alle 8.00 dalle 7.15 alle 8.00 dalle 7.15 alle 8.00 dalle 7.15 alle 8.00 dalle 7.15 alle 8.00 

 

Mensa scuola dell’Infanzia “A. SABIN” 

L’Amministrazione comunale offre il servizio mensa alla scuola dell’infanzia “A. Sabin” con particolare attenzione e 

sensibilità di sostenibilità ambientale, mantenendo l’acqua in brocche evitando quindi la produzione di rifiuti e un sistema 

stringente di auditing (monitoraggio specifico della mensa). 

Il numero dei bambini iscritti alla Scuola Materna attualmente è pari a 158, ripartiti ad oggi in 8 sezioni. 

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali, gli iscritti alla scuola dell’Infanzia che hanno optato per il modulo orario 8.00 

– 16.00 devono fermarsi in mensa quale momento educativo anche in considerazione dell’organico di diritto assegnato 

dal Ministero.  

Sulla scorta delle fasce ISEE, si procede sulle tariffe di compartecipazione al servizio da parte delle famiglie che 

comprende, oltre al pasto, la distribuzione, la sanificazione degli ambienti oltre alle spese di: materiali di pulizia, utenze 

energia elettrica, riscaldamento, riparazioni, manutenzioni locali, personale amministrativo gestione rette.  

Coloro che, pur non essendosi iscritti al servizio mensa, frequenteranno la scuola dell’infanzia usufruendo della mensa, 

verranno automaticamente collocati nella fascia ISEE più elevata e le famiglie saranno tenute al pagamento integrale delle 

rette corrispondenti. 

 

Mensa scuola Primaria “De Amicis” 

L’Amministrazione comunale offre il servizio mensa alla scuola Primaria “De Amicis” con particolare attenzione e 

sensibilità di sostenibilità ambientale, mantenendo l’acqua in brocche evitando quindi la produzione di rifiuti e un sistema 

stringente di auditing (monitoraggio specifico della mensa).  

Il servizio è organizzato con doppio turno per massimo 125 posti a sedere; 

Gli alunni iscritti alle 40 ore settimanali, salvo diversa comunicazione, saranno automaticamente iscritti al servizio 

refezione scolastica.  

Si ritiene, data la situazione degli spazi assegnati alla mensa ed al fine di mantenere lo stesso standard qualitativo e 

gestionale di mantenere anche per l’anno scolastico 2022/2023 massimo 6 gruppi mensa e di fissare dei criteri di priorità 

di ammissione per i nuovi iscritti per l’anno 2022/2023.  

Qualora le richieste di fruizione della mensa scolastica fossero superiori alla disponibilità di posti si procederà alla stesura 

di una graduatoria che stabilirà per gli iscritti i seguenti parametri: 

- Iscrizione entro il termine stabilito 

- Iscrizione al modulo 40 ore 

- Residenza a Castegnato 

- Distanza casa-scuola superiore ad 1km 

- Genitori entrambi lavoratori 

- Giorni di rientro scolastico 

La formazione dei gruppi mensa verrà effettuata tenendo conto dell’età dei bimbi, delle classi di appartenenza e dei giorni 

di frequenza della mensa scolastica. I gruppi saranno di max. 24 alunni + insegnante/educatore. 

L’assistenza in mensa sarà assicurata da educatori qualificati e da insegnanti, in coerenza con l’Offerta formativa e i 

progetti di Educazione alimentare che il collegio docenti ha programmato per il prossimo anno scolastico. 

COSTO DEL SERVIZIO: il costo del servizio è determinato, per l’a.s. 2022/2023, in base all’ISEE come segue: 

N. DA € A € Fisso Mensile Costo a pasto 
Totale mensile 

(indicativo x 20 gg) 

1 0 7.580,00 € 10,00 € 1,50 € 40,00 

2 7.580,01 12.000,00 € 20,00 € 2,50 € 70,00 

3 12.000,01 15.458,00 € 25,00 € 3,50 € 95,00 

4 15.458,01 20.000,00 € 30,00 € 4,00 € 110,00 

5 oltre € 20.000,00 e non € 35,00 € 4,50 € 125,00 



residenti 

 

Mensa scuola Secondaria primo grado “Pascoli” 

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie, l’Amministrazione Comunale offre in forma sperimentale un servizio 

mensa anche per gli alunni della Scuola Secondaria. 

Organizzazione per lo più di carattere logistico e da tramite: le famiglie si confronteranno direttamente con la ditta 

aggiudicataria del servizio ristorazione scolastica, il Comune mette a disposizione gli spazi in accordo con l’Associazione 

Pensionati all’interno del Centro sociale di via Gallo e fa in modo che il prezzo sia calmierato: un pasto completo con una 

figura adulta che affianca i ragazzi durante il pasto dal lunedì al venerdì ha un costo di € 5,70. 

 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

La rilevazione delle presenze in mensa avverrà con prenotazione automatica tramite registrazione automatica della 

presenza senza nessuna necessità di comunicazione da parte del genitore. Il genitore dovrà invece segnalare l’eventuale 

ASSENZA al servizio REFEZIONE. La comunicazione dell’assenza deve essere effettuata attraverso i seguenti canali: 

 Tramite PC da Portale Genitori, disponibile nell’area dedicata all’interno del sito del Comune di 

Castegnato www.comune.castegnato.bs.it; 

 Tramite chiamata con Voce Guida da telefono fisso o cellulare; 

 Tramite APP “ComunicApp” compatibile con la maggior parte dei dispositivi IOS, ANDROID e Windows 

Phone scaricabile dallo Store del proprio Cellulare e/o Tablet. 

La comunicazione di assenza dovrà essere inviata dalle ore 18:00 del giorno precedente entro e non oltre le ore 09:00 

della mattina di assenza.  

Le eventuali disdette inviate in ritardo o non effettuate non saranno considerate e daranno luogo all’addebito automatico 

del pasto.  

La disdetta effettuata nei tempi e modi sopraindicati produrrà una disdetta sul primo giorno utile in base al 

CALENDARIO SCOLASTICO DEL SERVIZIO MENSA pre-impostato. A tal proposito, si precisa che il primo giorno 

utile esclude tutte le vacanze e chiusure della scuola inserite sul CALENDARIO SCOLASTICO DEL SERVIZIO 

MENSA. 

Il sistema elaborerà le presenze in mensa giornalmente e le invierà in automatico al centro cottura indicando con chiarezza 

coloro che usufruiranno del servizio e le relative diete speciali. 

Questo permetterà di limitare errori di comunicazione tra la scuola, il centro cottura ed il Comune. 

Il sistema addebiterà in tempo reale il costo del pasto consumato ad ogni singolo alunno, decrementandolo dal conto 

personale. 

 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:  

il servizio consiste nel prelievo degli alunni presso i punti di  raccolta dislocati sul territorio comunale e nel loro trasporto 

presso i plessi scolastici. 

Trasporto scuola Infanzia “Sabin” e scuola paritaria Regina Margherita 

Il servizio viene effettuato come segue:  

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

ANDATA dalle 8.00 alle 9.00 dalle 8.00 alle 9.00 dalle 8.00 alle 9.00 dalle 8.00 alle 9.00 dalle 8.00 alle 9.00 

RITORNO dalle 15.30 alle 16.00 dalle 15.30 alle 16.00 dalle 15.30 alle 16.00 dalle 15.30 alle 16.00 dalle 15.30 alle 16.00 

 

COSTO DEL SERVIZIO: il costo del servizio è determinato, per l’a.s. 2022/2023, in base all’ISEE come segue: 

N. DA € A € 
Importo semestrale 

(ottobre e gennaio) 
Importo annuo (ottobre)  

1 0 7.580,00 € 30,00 € 55,00 

2 7.580,01 12.000,00 € 80,00 € 150,00 

3 12.000,01 15.458,00 € 120,00 € 210,00 

4 15.458,01 20.000,00 € 130,00 € 240,00 

5 oltre € 20.000,00 e non residenti € 160,00 € 300,00 

Verrà inoltre applicata una riduzione del 30% in caso di frequenza contemporanea di più fratelli, per i figli oltre il 

primo e per i successivi nell’ambito dello stesso nucleo familiare. 

Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione a ottobre 2022 od in due rate anticipate e di pari importo, a ottobre 

2022 e gennaio 2023. 

 

   Trasporto scuola Primaria “De Amicis” 

L’avvio del servizio car pooling su indicazione della ditta incaricata, ha segnalato delle zone di criticità nelle vie 

periferiche del paese: per vari motivi non si è riusciti ad organizzare degli equipaggi, sia perché i genitori lavorano sia 

perché per esigenze personali non disponevano di titoli di guida, l’Amministrazione Comunale, che fin dalle prime 

riunioni con la cittadinanza ha affermato che comunque avrebbe trovato una soluzione consona per agevolare la 

frequenza scolastica dei minori, visto il numero maggiore di famiglie richiedenti e residenti in zone periferiche rispetto 



all’anno scolastico passato, metterà a disposizione uno scuolabus dedicato.  

Il servizio di trasporto, è strettamente a domanda individuale e dedicato a coloro che abitano in zone periferiche del 

paese e non hanno la possibilità di avere linee pedibruk vicino alla propria abitazione o non hanno altre famiglie vicine 

che attivino equipaggi di car pooling, si conviene la compartecipazione annuale della spesa a carico della famiglia senza 

agevolazioni ISEE o esenzioni  

Orario scolastico: per l’a.s.2022/2023 (salvo modifiche definite dagli organi competenti) 

Modulo 28 ore – dal lunedì al giovedì 8-13 Venerdì e sabato 8-12  

Modulo 40 ore – dal lunedì al venerdì 8-12 e 14-16 con due ore di intervallo per la mensa  

Il servizio trasporto viene effettuato come segue: 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

ANDATA 
dalle 7.15 alle 8.00 dalle 7.15 alle 8.00 dalle 7.15 alle 8.00 dalle 7.15 alle 8.00 dalle 7.15 alle 8.00 dalle 7.15 alle 8.00 

RITORNO dalle 13.00 alle 13.30 dalle 13.00 alle 13.30 dalle 13.00 alle 13.30 dalle 13.00 alle 13.30 dalle 12.00 alle 12.30 dalle 12.00 alle 12.30 

DURATA DEL SERVIZIO: il servizio è attivo per l’intero anno scolastico sin dal primo giorno di scuola. 

COSTO DEL SERVIZIO: il costo del servizio è determinato, per l’a.s. 2022/2023, in misura fissa pari ad: 

- Euro 300,00 per il Servizio trasporto andata e ritorno. 

Verrà inoltre applicata una riduzione del 30% in caso di frequenza contemporanea di più fratelli, per i figli oltre il 

primo e per i successivi nell’ambito dello stesso nucleo familiare. 

Il pagamento dovrà avvenire in forma anticipata rispetto alla sua fruizione in un’unica soluzione a ottobre 2022 

od in due rate anticipate e di pari importo, a ottobre 2022 e gennaio 2023. 

 

Trasporto scuola Secondaria primo grado “Pascoli” 

Orario Scolastico per l’a.s. 2022/2023 (salvo modifiche definite dagli organi competenti) 

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 14. In caso di emergenza sanitaria l’orario sarà ridotto di 10 minuti per consentire 

la sorveglianza necessaria alla sicurezza degli studenti. 

Il servizio TRASPORTO viene effettuato nelle giornate da lunedì a venerdì compatibilmente con il servizio 

prioritario della scuola PRIMARIA. 

Il servizio di trasporto scolastico è disponibile per un numero limitato di posti. In caso pervengano più richieste 

rispetto al numero dei posti effettivamente disponibili, l’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà a stilare una 

graduatoria, redatta sulla base dei seguenti criteri, in ordine decrescente di rilevanza: 

 Maggiore distanza dai plessi scolastici; 

 Appartenenza ad un nucleo familiare con un unico genitore; 

 Minore età del bambino; 

 Situazione lavorativa dei genitori o dell’unico genitore. 

Il servizio trasporto viene effettuato come segue: 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

ANDATA dalle 7.15 alle 8.00 dalle 7.15 alle 8.00 dalle 7.15 alle 8.00 dalle 7.15 alle 8.00 dalle 7.15 alle 8.00 

RITORNO dalle 14.00 alle 14.30 dalle 14.00 alle 14.30 dalle 14.00 alle 14.30 dalle 14.00 alle 14.30 dalle 14.00 alle 14.30 

DURATA DEL SERVIZIO: il servizio è attivo per l’intero anno scolastico sin dal primo giorno di scuola. 

COSTO DEL SERVIZIO: il costo del servizio è determinato, per l’a.s. 2022/2023, in misura fissa pari ad: 

- Euro 300,00 per il Servizio trasporto andata e ritorno. 

Verrà inoltre applicata una riduzione del 30% in caso di frequenza contemporanea di più fratelli, per i figli oltre il 

primo e per i successivi nell’ambito dello stesso nucleo familiare. 

Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione a ottobre 2022 od in due rate anticipate e di pari importo, a ottobre 

2022 e gennaio 2023. 

RESPONSABILITÀ: La responsabilità dell’Ente o dell’aggiudicatario del servizio, nel caso di affidamento dello 

stesso in appalto a terzi, è da intendersi limitata al solo periodo di permanenza degli alunni sullo scuolabus. La 

responsabilità del conducente del mezzo è limitata alla cautela, alla prudenza e alla vigilanza da esercitarsi durante il 

percorso e nelle operazioni di salita e di discesa degli alunni. 

Con l’iscrizione i genitori, o chi per essi, al fine di garantire l’incolumità dei propri figli si impegnano ad essere presenti 

in prima persona, o delegando altri, alla propria fermata. Si sottolinea che nessun minore potrà essere lasciato scendere 

alla propria fermata qualora non vi sia un genitore o un delegato ad aspettarlo. In tal caso il minore verrà portato presso 

il Comando di Polizia Locale, al quale verrà temporaneamente affidato, e dell’accaduto verrà informata l’Assistente 

Sociale. L’Amministrazione comunale può sospendere dal servizio, per un periodo limitato o per l’intero anno 

scolastico, gli utenti che provochino danni o che disturbino il suo regolare svolgimento. In caso di sospensione, nessun 

rimborso verrà concesso all’utente. Il provvedimento sarà comunicato dall’Ufficio Pubblica Istruzione tramite notifica 

o a mezzo raccomandata alla famiglia dell’utente. 

E’ fatta salva la possibilità dell’Ente o della Ditta appaltatrice del servizio di richiedere alle famiglie degli utenti  resisi 

colpevoli di danni a persone o a cose il risarcimento di quanto subito. 

PERCORSO E FERMATE: Prima dell’inizio dell’anno scolastico l’Ufficio Pubblica Istruzione comunale 

predispone e rende noto il percorso effettuato dallo scuolabus, con le relative fermate numerate. 

Il percorso e le fermate vengono predisposti in relazione al numero ed all’ubicazione dei richiedenti del servizio. 



 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI 

Le famiglie partecipano al costo del servizio versando la quota calcolata, secondo i criteri stabiliti dal vigente regolamento 

ed in base all’ISEE presentato. 

Per snellire le procedure di gestione e organizzazione dei servizi scolastici, nonché per rendere più agevole il pagamento 

delle rette da parte delle famiglie i servizi saranno erogati a fronte di un pagamento POST-PAGATO (POSTICIPATO) 

da effettuare nei seguenti modi: 

- SERVIZIO MENSA: L’ufficio servizi scolastici entro il 10 di ogni mese invierà tramite mail la comunicazione 

dell’importo dovuto per i pasti consumati nel mese precedente. Tale importo dovrà essere saldato entro la fine 

del mese. (Es.: l’importo relativo ai pasti consumati nel mese di settembre dovrà essere pagato entro il 31 ottobre 

2021) 

- SERVIZIO PRESCUOLA: L’ufficio servizi scolastici entro il 10 di OTTOBRE 2022 invierà tramite mail la 

comunicazione dell’importo dovuto pari € 125,00 per il servizio annuale che dovrà essere pagato entro il 31 

ottobre 2022; 

- SERVIZIO TRASPORTO: L’ufficio servizi scolastici entro il 10 di OTTOBRE 2022 invierà tramite mail la 

comunicazione dell’importo dovuto pari a € 300,00 per il servizio trasporto che dovrà essere pagato o in un’unica 

soluzione (entro il 31 ottobre 2022), od in due rate di pari importo da pagare entro il 31 ottobre 2022 (1° rata) 

e entro il 31 gennaio 2023 (2° rata). 

I genitori non dovranno effettuare pagamenti spontanei se non a fronte dell’effettiva rendicontazione, inviata 

dall’Ufficio Servizi Scolastici tramite mail all’indirizzo indicato durante l’iscrizione. Il pagamento potrà essere effettuato 

tramite RID (per coloro che hanno richiesto l’addebito automatico in conto corrente) o tramite avviso PagoPa (incluso 

alla mail relativa all’importo da versare). 

Sul sito internet del comune inoltre verrà attivato un link dal quale, previa identificazione, i genitori potranno osservare 

le informazioni di propria competenza (pasti fruiti, pagamenti effettuati, servizi attivati, prezzo del pasto, fascia di reddito, 

etc). Gli accessi al sistema tramite password personali sono regolamentati nel rispetto delle normative sulla privacy; 

 Per fratelli iscritti al servizio mensa scolastica si stabilisce il versamento della retta intera (fisso + variabile) per il 

primo e di applicare una riduzione del 25 % (fisso + variabile) agli altri fratelli/sorelle.  

 Le tariffe prevedono un fisso mensile ed una quota pasto variabile: per il mese di settembre la quota fissa sarà 

riparametrata in base alle settimane di effettivo servizio. 

 Nel caso in cui un alunno sia assente per almeno 15 giorni totali siano essi consecutivi o disgiunti, su richiesta 

scritta dei genitori, si procederà a scalare il 50 % della quota fissa del servizio mensa scolastica. (la richiesta deve 

pervenire all’Ufficio servizi scolastici entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento) 

 Nel caso in cui un alunno venga ritirato dal servizio mensa entro il 10 del mese, il pagamento della retta quota fissa 

della mensa scolastica sarà calcolato al 50 %; per i ritiri dal 11 del mese verrà applicata l’intera quota fissa. 

 L’ufficio effettuerà una verifica degli iscritti e dei pagamenti effettuati e nel caso di insoluti superiori a 3 mesi verrà 

applicata una maggiorazione del 20 % sulla quota fissa dei mesi insoluti. 

Per permettere di iniziare l’anno scolastico con tutti i dati corretti già inseriti nel programma, è stato richiesto alle famiglie 

di presentare la dichiarazione ISEE entro il 30 giugno 2022. Nel caso di trasmissione di dichiarazione ISEE dopo tale 

date la tariffa ridotta verrà applicata dal mese successivo a quello effettiva consegna. 

Le richieste dei vari servizi scolastici pervenute oltre il termine di scadenza saranno poste in lista di attesa, salvo 

disponibilità di posti per il servizio richiesto. 

Le iscrizioni ai servizi scolastici comunali saranno confermate, previa verifica della situazione debitoria/creditoria del 

nucleo famigliare. 

Al fine di migliorare e di rendere più efficace la gestione dei servizi scolastici è necessario regolamentare le richieste di 

nuove iscrizioni, di variazioni a iscrizioni già attive e di ritiri in corso d’anno. 

Le richieste di nuova iscrizione o variazione al servizio già richiesto pervenute dal 01 al 18 settembre 2022 saranno 

effettive dal mese di ottobre. 

Dal 19/09/2022 fino al termine dell’anno scolastico è consentita una sola richiesta di nuova iscrizione o variazione al 

servizio già richiesto. Ogni ulteriore richiesta di variazione dovrà essere motivata e documentata. Tali comunicazioni 

devono pervenire entro il giorno 22 del mese precedente, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo. 

Le richieste di ritiro dal servizio sono consentite in qualunque momento, anche queste devono pervenire entro il giorno 

22 del mese precedente, ed avranno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo.  

I rimborsi delle rette pagate in eccesso, verranno rimborsate, previa richiesta scritta dei genitori, in un’unica soluzione 

alla fine del ciclo scolastico. 

INFO E ISCRIZIONI 

Per tutti i servizi sopra citati è possibile procedere alle iscrizioni on-line tramite il sito del Comune di Castegnato 

alla voce PORTALE DEI GENITORI, con credenziali personali e dal 01/02/2022 solo con SPID o CIE. 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: (su prenotazione telefonica) 

lun. – giov. – ven. 10:00-12:30; mar. 09:00-12:30 – merc. 14:30-18:00  
Referente amministrativo: Sig.ra Francesca Serra, tel. 030.2146823 – e-mail: serviziscolastici@comunecastegnato.org  

Tutte le richieste d’informazioni in merito ai servizi scolastici, le comunicazioni, nonché le domande d’iscrizione, vanno 

indirizzate a tale ufficio. (le iscrizioni verranno valutate previa verifica della disponibilità di posti del          singolo servizio) 

mailto:serviziscolastici@comunecastegnato.org

