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 Gent.me famiglie 

 degli alunni frequentanti 

 la scuola dell’infanzia e primaria  

 del Comune di MALAGNINO 

Malagnino, lì 31 agosto 2021 

 

Come sempre all’inizio dell’anno scolastico, ecco alcune informazioni di base sui servizi resi dal 

Comune di Malagnino alle scuole dell’infanzia e primaria del polo scolastico di Via Monteverdi n. 

9 ossia sui servizi di MENSA SCOLASTICA, TRASPORTO ALUNNI, PRE-SCUOLA 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. 

 

MENSA SCOLASTICA: 

Si invitano i genitori a prendere visione del nuovo Regolamento per la disciplina dei servizi 

scolastici (disponibile sul sito dell’Ente) ed in particolare il TITOLO II - SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA 

La mensa scolastica inizierà a funzionare il giorno di lunedì 13.09.2021 per la scuola dell’infanzia 

e lunedì 20.09.2021 per la scuola primaria. Il servizio viene erogato da personale dipendente 

presso la mensa interna al polo scolastico coadiuvato da personale di una cooperativa. 

Per usufruire del servizio occorre aver presentato richiesta nelle modalità indicate nel sopraccitato 

Regolamento ed essere in regola con i pagamenti. 

In merito ai menù, diete leggere, diete speciali e rifiuti o disgusti vi invitiamo a leggere in 

particolare gli articoli 8 e 9 del sopraccitato Regolamento 

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 avviso PAGOPA dal mese di ottobre 

 

TRASPORTO ALUNNI: 

Si invitano i genitori a prendere visione del nuovo Regolamento per la disciplina dei servizi 

scolastici (disponibile sul sito dell’Ente) ed in particolare il TITOLO III - SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO  

Il servizio di trasporto alunni inizierà il giorno lunedì 13.09.2021. 



Viene svolto a favore degli alunni che ne hanno fatto richiesta ed è in regola con i pagamenti. 

Ai soli iscritti al servizio verrà trasmesso il piano trasporti 2021-2022 che viene elaborato sulla base 

delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell’iscrizione, tenendo conto dell’orario del 

funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei 

criteri di economicità ed efficienza come previsto nel sopraccitato Regolamento, evitando percorsi 

in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del 

personale dei mezzi di trasporto 

Si invitano i genitori a memorizzare il numero dell’autista – sig. Rizzi Massimiliano 329 2106748 

(attivo anche con whatsapp negli orari di servizio) – per comunicazioni varie relative al servizio. 

Si informa che in caso di entrate posticipate o uscite anticipate che riguardano solo alcune classi, il 

servizio verrà erogato con l’orario ordinario. 

QUANTO COSTA? 

- 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 avviso PAGOPA dal 

mese di ottobre al mese di maggio (esclusi settembre e giugno) 

 

SERVIZIO DI PRESCUOLA e POST-SCUOLA: 

Si invitano i genitori a prendere visione del nuovo Regolamento per la disciplina dei servizi 

scolastici (disponibile sul sito dell’Ente) ed in particolare il TITOLO IV – SERVIZIO DI PRE E 

POST SCUOLA  

Il servizio di prescuola inizierà il giorno di lunedì 13.09.2021 sia per la scuola per l’infanzia che 

per la scuola primaria e prevede la sorveglianza dei bambini dalle ore 7.30 sino all’inizio delle 

lezioni. 

Il servizio di post-scuola inizierà dal 20 settembre 2021 per la sola scuola primaria, dal termine 

delle lezioni sino al massimo alle ore 17.30; per quanto riguarda la scuola per l’infanzia, dovendo 

mantenere ancora le cosiddette “bolle” per emergenza Covid-19, non si è raggiunto un numero 

minimo di iscritti e pertanto non è possibile attivare il servizio 

Si ricorda i suddetti servizi vengono erogati solo ed esclusivamente ha chi fa fatto regolare 

domanda ed è in regola con i pagamenti. 

QUANTO COSTA? 

Il costo attualmente è pari ad un forfait annuo di Euro 60,00 per ciascun servizio. Il pagamento 

verrà richiesto mediante apposito avviso PAGOPA con un acconto di Euro 25,00 ad ottobre ed un 

saldo di Euro 35,00 a gennaio. 

 

QUANDO NON SI PAGANO LE RETTE? 

Le rette dei servizi scolastici di mensa e trasporto non sono dovute qualora l'alunno resti assente e 

non usufruisca del servizio per 20 giorni consecutivi di servizio (pertanto si esclude dal conteggio i 

giorni in cui il servizio non è erogato); in tal caso il genitore è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione scritta agli uffici comunali compilando e sottoscrivendo apposito modulo. Solo in 



questo caso gli uffici comunali provvederanno ad annullare l’avviso di pagamento, diversamente la 

retta va ugualmente versata. 

 

AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI: 

Ai cittadini residenti a Malagnino possono essere concesse agevolazioni sul pagamento delle rette 

relative ai servizi scolastici se in possesso di attestazione ISEE per agevolazioni per minori inferiore 

ad Euro 7.500,00 come da 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: https://sportellotelematico.unionecenturiati.cr.it alla sezione “Servizi 

scolastici” 

 

MODULISTICA: 

Si ricorda che sul sito https://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. 

 

INFORMAZIONI: 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dei servizi 

scolastici – Sig.ra Laura Ongari – inviando una e-mail a laura.ongari@unioncenturiati.cr.it o al tel. 

037258047 int. 4 dal lunedì al venerdì. 

 

L’Amministrazione Comunale formula a bambini, maestre e famiglie i migliori auguri di un 

proficuo e sereno anno scolastico. 

 

 

  

  

   

  


