
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trezzo sull’Adda, 24.05.2021 

 
SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI Anno 2021/2022 

 
SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI: 

-   Pre scuola 
-   Post scuola 
-   Trasporto scolastico 
-   Pedibus 
-   Ristorazione Scolastica 

Si premette che alla data di stesura della presente circolare non vi sono indicazioni normative precise per l’avvio 
del nuovo anno scolastico, pertanto vengono mantenute le restrizioni vigenti e adottate nel corso dell’anno 
scolastico in atto stante il perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

QUALSIASI CAMBIAMENTO IN MERITO AI SERVIZI E ALLE REGOLE APPLICATE SARA’ OGGETTO DI TEMPESTIVA 
COMUNICAZIONE AGLI INETRESSATI ATTRAVERSO I CANALI ISTITUZIONALI.  

SI PREGA DI TENERSI INFORMATI COSTANTEMENTE TRAMITE IL SITO COMUNALE.  

GLI ISCRITTI AI SERVIZI RICEVERANNO INFORMAZIONI ANCHE TRAMITE SMS O MAIL. 

 
1. L’inizio dei servizi sarà comunicato solo a seguito della emanazione delle Circolari Ministeriali relative 

all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022; 
 

2. Solo successivamente alle Circolari Ministeriali saranno confermati alle famiglie gli orari possibili,  
le condizioni di sicurezza richieste e previste per il funzionamento dei servizi, il numero massimo  
di alunni che, in accordo con la Dirigenza Scolastica, potrà essere accettato in ogni singolo plesso  
scolastico; 
 

3. L’inoltro della domanda di iscrizione non rappresenta in sé una garanzia per l’ottenimento del  
servizio riservandosi l’amministrazione di verificare da un lato le condizioni organizzative  
necessarie per la tutela della salute pubblica e, dall’altro, le compatibilità economiche  
conseguenti alla sua prevedibile riorganizzazione; 
 

4. I servizi di PRE e POST scuola e di PEDIBUS saranno RISERVATI esclusivamente alle famiglie in cui  
entrambi i genitori (o se nucleo monoparentale un genitore) sono impegnati in attività lavorativa  
certificata dal datore di lavoro. 
 

5. IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SU PIATTAFORMA PAGOPA, MEDIANTE AVVISO DI PAGAMENTO 
CHE VERRÀ INOLTRATO DALL’AMMINISTRAZIONE VIA EMAIL, E PRESENTE NELLA PROPRIA AREA RISERVATA DEL 
PORTALE.  
 

IL GENITORE CHE ISCRIVERÀ IL FIGLIO, DOVRÀ NECESSARIAMENTE ESSERE L’INTESTATARIO DEL PAGAMENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 



 
PRE SCUOLA 

 
Sarà garantito con un minimo di 10 bambini ad un massimo di 20 alla scuola Primaria di Trezzo, numero 
massimo di 18 alla scuola primaria di Concesa.  
Orario di funzionamento dalle 7.30 alle 8.25. 

TARIFFA  
FASCE I.S.E.E. TARIFFA MENSILE 
DA € 0 A € 6.500,00 € 15,00 
DA € 6.501,00 A € 8.500,00 € 20,00 
DA € 8.501,00 A € 10.500,00 € 25,00 
OLTRE € 10.501,00 € 30,00 
NON RESIDENTI € 35,00 

 

PAGAMENTO in 2 rate: 1 rata scadenza  ENTRO 30 luglio 2021 - 2 rata scadenza 10 gennaio 2022 

 

POST SCUOLA 

 

Sarà garantito con un minimo di 10 bambini ad un massimo di 20 alla scuola primaria di Trezzo; numero massimo 

di 18 bambini alla scuola primaria di Concesa.  
Orario di funzionamento dalle 16.30 alle 18.00 
 
TARIFFA UNICA: IL COSTO DEL SERVIZIO E’ DI € 400,00 ANNUALE 

PAGAMENTO in 2 rate: 1 rata scadenza ENTRO 30 luglio 2021 - 2 rata scadenza ENTRO 10 gennaio 2022 

 

TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Sarà garantito con un minimo di 40 bambini ad un massimo di 80  
Orario di funzionamento è ancora da definire in base al calendario scolastico.  

 
Le fermate garantite saranno: 

 
• via XI Febbraio (fontanella) 
• P.zza Cereda 
• Via Don Gnocchi (cimitero) 
• viale Lombardia,4 
• Via Mazzini n.69 parcheggio autostradale 
• Via Mazzini fronte civico,22 (tabellone Luminoso)  
• Via Cavour n. 44 angolo Via Vecchia per Monza 

 
TARIFFA 

 

FASCE I.S.E.E. 

 

tariffe fino a 1,8 Km. 

Fermate: Via Mazzini 

fronte civico n.22 

(tabellone luminoso) -  

Via Cavour n.44 (angolo 

via Vecchia x Monza) 

tariffe oltre 1,8 Km. 

Fermate: Via XI Febbraio 

(fontanella) - Piazza Cereda n.3 - 

Via Don Gnocchi n.33 (cimitero) - 

Viale Lombardia n.4 - Via Mazzini 

n.69 (parcheggio autostradale) 

DA € 0 A € 

8.500,00 

€ 300,00 € 280,00 

OLTRE € 

8.501,00 

€ 320,00 € 300,00 

 

PAGAMENTO in 2 rate: 1 rata scadenza ENTRO 30 luglio 2021 - 2 rata scadenza ENTRO 10 gennaio 2022 

 



PEDIBUS 
 

Sarà garantito con un minimo di 10 bambini per corsa fino ad un massimo di 20 per corsa. 

Orario di funzionamento è ancora da definire in base al calendario scolastico. 

TARIFFA UNICA: IL COSTO DEL SERVIZIO E’ DI 10 EURO ANNUALE 

PAGAMENTO: unica rata scadenza ENTRO 30 luglio 2021  
 

TARIFFE AGEVOLATE 
 

Per usufruire di tariffe agevolate dei servizi scolastici, ove siano previste, è necessario essere in possesso dell’ISEE, 
presentata ad INPS, valevole per l’intero anno scolastico 2021/22. L’I.S.E.E. sarà acquisito direttamente da INPS.  

La mancata  richiesta a INPS dell’attestazione I.S.E.E. determina l’applicazione della tariffa massima prevista per 
la fruizione del servizio. 

 

MODALITA’DI ISCRIZIONE AI SERVIZI: 
PRE SCUOLA – POST SCUOLA - TRASPORTO SCOLASTICO – PEDIBUS 

Le iscrizioni ai servizi si effettueranno  dal 26 maggio il 26 giugno 2021 

 
Le domande pervenute dopo il 26 GIUGNO verranno inserite in una lista di attesa e le famiglie riceveranno la 
conferma, o il diniego, entro il 1 settembre 2021.  
I servizi saranno erogati per l’intero anno, non è previsto rimborso in caso di rinuncia della famiglia durante 
l’anno.  
I posti saranno assegnati in base all'ordine d'arrivo delle istanze e fino a esaurimento dei posti disponibili. 
 

La modalità di iscrizione è ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA. 
Accedere al sito http://spaziopiu.comune.trezzosulladda.mi.it, cliccare sul bottone 
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E DELL’INFANZIA e procedere all’iscrizione al servizio 
interessato. 

L’accesso al portale potrà essere effettuato mediante: 

1) SPID (Sistema Pubblico di identità digitale); tutte le modalità per il rilascio di Spid sono 
disponibili al sito: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid  

2) CIE (Carta d’identità elettronica) o CRS (carta regionale dei servizi) o CNS (carta nazionale 
dei servizi) attive.  

L’accesso mediante CIE richiede l’uso di un lettore apposito.  

L’accesso mediante CRS o CNS richiede un lettore smartcard e un pin, che può essere 
rilasciato anche da Spaziopiù. 

Una volta effettuato l’accesso, si visualizzeranno le seguenti voci: 

- I miei dati: gestione della propria anagrafica 
- Nuova domanda per i servizi scolastici: da selezionare per l’invio della domanda di 

iscrizione ai servizi scelti 
- Domande inviate: per consultare le istanze inviate per le iscrizioni ai servizi 
- Pagamenti: per consultare i pagamenti da effettuare 
- Estratto conto: per visualizzare il proprio stato contabile  
- Stampa attestazione pagamenti: per ottenere la documentazione necessaria ai fini 

della dichiarazione 730 
-  

PER CONOSCERE LE MODALITA’ DI ISCRIZIONI VI INVITIAMO A PRENDERE VISIONE DEL 
VIDEO DEDICATO: https://youtu.be/GB1K8BG_HZ0  

 
Gli uffici comunali rimangono a disposizione per ogni chiarimento e sono raggiungibili: 

 a mezzo telefono ai numeri: 0290933232 – 216 - 237 

 a mezzo posta elettronica ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it 

https://youtu.be/GB1K8BG_HZ0

