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Comunicazioni in merito ai servizi scolastici presso la scuola per l’infanzia e
primaria di MALAGNINO
Ecco alcune informazioni di base sui servizi resi dal Comune di Malagnino (ora Unione Lombarda
dei Comuni Centuriati) alla scuola dell’infanzia “La Gabbianella” e primaria “Amati” presenti nel
polo scolastico di Via Monteverdi n. 9 a Malagnino ossia sui servizi di PRE-SCUOLA,
TRASPORTO ALUNNI, MENSA SCOLASTICA e POST-SCUOLA
Per ogni altra informazione scolastica vi invitiamo a rivolgervi all’Istituto Comprensivo Cremona 3
di Via S.Lorenzo n. 4 – 26100 Cremona a cui fanno capo le scuole di Malagnino.
TRASPORTO ALUNNI:
Il servizio, disciplinato da apposito Regolamento disponibile sul sito di questo Ente, è organizzato
dal Comune ed è rivolto agli alunni residenti nelle località sparse, nelle frazioni di San Giacomo
Lovara e San Michele; è altresì attivo un servizio di trasporto per gli alunni frequentanti la scuola
primaria da e per S.Felice/S.Savino grazie ad un accordo di collaborazione con il Comune di
Cremona
E’ previsto un servizio di accompagnamento svolto da apposito educatore nel viaggio del ritorno
per la scuola primaria mentre in entrambe le tratte per la scuola per l’infanzia.
L’Ente, sulla base delle richieste pervenute, predisporrà il Piano Annuale di Trasporto Scolastico
con l’indicazione degli orari e relative fermate, orari che durante l’anno potrebbero subire variazioni
e che verranno prontamente comunicate a mezzo e-mail, messaggio o tramite lettera scritta.
Le modifiche all’orario scolastico (uscite o entrate differenti per alcune classi) che non riguardano
la totalità degli iscritti al servizio trasporto non saranno prese in considerazione e pertanto il
servizio verrà garantito e svolto solo negli orari ordinari.
Si ricorda che gli iscritti al servizio trasporto sono tenuti al rispetto del sopraccitato Regolamento
comunale ed in particolare si richiama l’Articolo 8 - Responsabilità degli utenti che testualmente
cita:
1. I genitori, o gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affido famigliare, o chi ne fa le veci,
hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli
orari stabiliti; a tal fine, nel modulo di iscrizione al servizio, procedono, alternativamente, a:
• garantire la presenza di un apposito incaricato;
• comunicare la propria autorizzazione scritta affinché il bambino possa rientrare
autonomamente alla propria abitazione (possibilità limitata agli alunni delle scuole
primaria e secondaria di primo grado);
Pertanto se i genitori intendono o delegare qualcuno al ritiro dei propri figli alla fermata o vogliono
autorizzarli ad un rientro autonomo è necessario compilare apposita richiesta.

QUANTO COSTA?
Attualmente i costi sono i seguenti:
- Alunni RESIDENTI a Malagnino:
• scuola per l’infanzia: gratuito
• scuola primaria: un forfait mensile di Euro 10,00;
- Alunni NON RESIDENTI a Malagnino:
• forfait mensile di Euro 30,00; per coloro che scelgono solo una tratta Euro 22,00
Il pagamento verrà richiesto con rate trimestrali anticipate mediante apposito bollettino dal mese di
ottobre al mese di maggio (esclusi settembre e giugno)

SERVIZIO DI PRESCUOLA:
Il servizio è gestito dal Comune che organizza con personale proprio ed il supporto di una
cooperativa, un servizio di prescuola per le famiglie che per esigenze di lavoro necessitano un
ingresso anticipato.
Si ricorda che per richiedere il servizio è necessario compilare apposita domanda. Per motivi di
responsabilità i genitori devono accompagnare il minore all’ingresso della scuola per affidarlo
all’operatrice addetta che verificherà se presente nell’elenco degli iscritti; in assenza di iscrizione
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO lasciare il minore in orario anticipato, nemmeno
saltuariamente.
QUANTO COSTA?
Il costo attualmente è pari ad un forfait annuo di Euro 60,00. Il pagamento verrà richiesto mediante
apposito bollettino con un acconto di Euro 25,00 ad ottobre ed un saldo di Euro 35,00 a gennaio.

MENSA SCOLASTICA:
Il servizio viene erogato da personale dipendente presso la mensa interna al polo scolastico.
QUANTO COSTA?
Il costo attualmente è pari ad un forfait mensile di Euro 55,00 per la scuola dell’infanzia e di Euro
65,00 per la scuola primaria.
Il pagamento verrà richiesto mensilmente mediante apposito bollettino dal mese di ottobre
RIFIUTI E DISGUSTI DEI BAMBINI:
Non bisogna confondere il disgusto con la riluttanza del bambino ad assaggiare preparazioni che
non conosce. La maggior parte dei piccoli utenti della refezione scolastica è abituata a mangiare
pochi cibi preparati sempre nello stesso modo. La scuola ha il compito di educarli alla varietà
alimentare e di vincere le loro resistenze.
La refezione scolastica rappresenta un’importante opportunità di educazione nutrizionale e può
favorire il cambiamento dei comportamenti alimentari. Il pranzo a scuola assume inoltre valenze
relazionali; diventa importante momento di socializzazione. É proprio la componente relazionale,
unita ad un ambiente piacevole e ad un’adeguata qualità del cibo, che può far vivere questo pasto
come un momento piacevole della giornata. Un clima disteso e la disponibilità degli insegnanti
possono aiutare i bambini ad apprezzare i piatti nuovi, con sapori, profumi, colori e consistenza non
famigliari. Gli educatori devono far capire che il gusto non è qualcosa di definito, stabilito alla
nascita, ma che l’apprezzamento di cibi diversi si ha anche con l’assaggio ripetuto e che il

distaccarsi dai cibi morbidi e dolci per preferire sapori più incisivi e diversificati fa parte della
crescita. Il tutto, ovviamente, senza imposizioni restrittive.
Si informa pertanto che non vengono rilasciate diete speciali o cambi menù per rifiuti o disgusti; in
questo caso verranno date porzioni più abbondanti del piatto previsto in menù che l’alunno non rifiuta.
DIETE SPECIALI:
Si ricorda che qualunque segnalazione circa particolari problemi od esigenze dei bambini riguardo
ai cibi e all’alimentazione va fatta direttamente alle Maestre della classe di competenza e che solo
per motivi medici certificati o per motivi etici/religiosi l’ufficio Servizi Scolastici del Comune
predisporrà diete speciali, così come meglio precisato nel foglio allegato alla presente, previa
apposita richiesta.
SERVIZIO DI POST-SCUOLA:
Il servizio, affidato ad una cooperativa, attualmente prevede la sorveglianza degli alunni dal termine
delle lezioni sino al massimo alle ore 16.50.
Si ricorda che per richiedere il servizio è necessario compilare apposita domanda; in assenza di
iscrizione E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO lasciare il minore a scuola, nemmeno saltuariamente.
QUANTO COSTA?
Il costo attualmente è pari ad un forfait annuo di Euro 60,00 per la scuola primaria e di Euro 30,00
per la scuola per l’infanzia. Il pagamento verrà richiesto mediante apposito bollettino con un
acconto ad ottobre ed un saldo a gennaio.

AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI:
Ai cittadini residenti a Malagnino possono essere concesse agevolazioni sul pagamento delle rette
relative ai servizi scolastici solo in relazione all’ISEE del nucleo famigliare (inferiore ad Euro
7.500,00) e secondo le soglie ISEE stabilite dalla deliberazione della Giunta comunale n. 68 del
17.11.2010. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi agli uffici comunali o di visitare il
nostro sportello telematico www.sportellotelematico.unionecenturiati.cr.it alla sezione “Servizi
scolastici”

MODULISTICA:
Si ricorda che sul sito www.sportellotelematico.unionecenturiati.cr.it alla sezione “Servizi
scolastici” è possibile visionare, scaricare tutta la modulistica necessaria oppure, identificandosi con
CNS + PIN o SPID, presentare direttamente on line ogni istanza relativa ai servizi scolastici.
Le ISCRIZIONI per il nuovo anno scolastico vengono accolte nel periodo dal 1 giugno al 31
luglio.

INFORMAZIONI:
Per ogni ulteriore informazione potete contattare gli uffici comunali – Sig.ra Laura Ongari
scrivendo una e-mail a serviziscolastici.malagnino@unionecenturiati.cr.it o chiamando il numero
037258047 int. 4 negli orari di apertura.

Diete speciali
L’Ufficio Servizi Scolastici del Comune predispone diete speciali che possono essere richieste
esclusivamente per motivi medici certificati o per motivi etici / religiosi.
Quando richiedere il servizio:
E' possibile richiedere le diete speciali per motivi medici o etico/religiosi in qualsiasi momento
dell'anno tenendo presente che la dieta speciale verrà applicata entro un massimo di 5 giorni dal
momento della richiesta o non appena ricevuto il nulla osta dall’Ufficio dell’ATS Valpadana (ex
ASL di Cremona)
Come accedere al servizio:
Per le richieste di diete speciali per motivi etici o religiosi è necessario consegnare presso l'Ufficio
Servizi Scolastici il MODULO RICHIESTA DIETE SPECIALI compilando l'intestazione ed il
punto 2.
Per quanto riguarda invece le richieste di diete speciali con motivazione medica è necessario
consegnare all'Ufficio di Servizi Scolastici oltre al MODULO RICHIESTA DIETE SPECIALI,
compilato al punto 1, un certificato medico recente attestante la tipologia di problema e la terapia
dietetica da seguire.
Si informa che non verranno redatte diete speciali per rifiuti o disgusto; in questo caso verranno
date porzioni più abbondanti del piatto previsto in menù che il bambino non rifiuta.
Nel caso in cui la dieta speciale prosegua per più di un anno scolastico, si deve consegnare ogni
anno, entro il mese di settembre, il modulo ed il corrispondente certificato medico all'Ufficio
Servizi Scolastici. Se non si rinnova la richiesta, la dieta speciale sarà automaticamente annullata
con l'inizio del menù autunno/inverno.
Per sospendere anticipatamente la dieta speciale bisogna comunicarlo direttamente all'Ufficio
Servizi Scolastici.

DIETA LEGGERA
Se il bambino ha un malessere temporaneo è possibile richiedere DIETA LEGGERA composta
da:
* SPUNTINO: mela
* PRIMO PIATTO: pasta o riso conditi con olio extravergine d'oliva a crudo oppure a seconda
delle disponibilità della cucina.
* SECONDO PIATTO: carne (pollo, tacchino) o pesce cucinati a seconda delle disponibilità della
cucina.
* CONTORNO: carote o patate lessate condite con olio extravergine d'oliva a seconda delle
disponibilità della cucina.
Non si può richiedere la dieta leggera per più di 5 giorni consecutivi. Se la dieta leggera deve
proseguire per più di 5 giorni occorre presentare un certificato medico.

Il modulo di richiesta dieta speciale è disponibile in formato cartaceo presso gli uffici comunali
oppure
presso
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www.sportellotelematico.unionecenturiati.cr.it alla sezione “Servizi scolastici”

