
 
 
CIRCOLARE 14.07.2020 – SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI 
 
 
SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI: 

- Pre scuola 

- Post scuola 

- Trasporto scolastico 

- Pedibus 

- Ristorazione Scolastica  
 
Si premette che stante il perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19 

1. l’inizio dei servizi sarà comunicato solo a seguito della emanazione delle Circolari Ministeriali 
relative all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021; 

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 se 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. Le modalità di pagamento saranno comunicate successivamente alla chiusura delle iscrizioni 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

- Pre scuola 
Sarà garantito con un minimo di 10 bambino 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 

 
 

- 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 

Il servizio prevede la partecipazione alla spesa da parte dell’utenza con una tariffa UNICA 
annuale di € 400,00, determinata dalla Giunta comunale n. 73 del 30.05.18.  



 

- Trasporto scolastico scuola secondaria di primo grado 
Sarà garantito con un minimo di 26 bambini ad un massimo di 52 
Orario di funzionamento è ancora da definire in base al funzionamento scolastico.  
 
Le fermate garantite saranno tre: 

- P.zza Cereda 

- Via Mazzini parcheggio autostradale 

- Via Cavour angolo Via Vecchia per Monza 
 

 
TARIFFA 
  

FASCE I.S.E.E. 
 

tariffe fino a 1,8 Km. 
Fermate:   Via Cavour n.44 (angolo 

via Vecchia x Monza) 

tariffe oltre 1,8 Km. 
Fermate: Piazza Cereda n.3 - Via Mazzini 

n.69 (parcheggio autostradale) 

DA € 0 A € 
8.500,00 

€ 300,00 € 280,00 

OLTRE € 
8.501,00 

€ 320,00 € 300,00 

 
 
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 funzionamento scolastico. 
 
TARIFFA UNICA: IL COSTO DEL SERVIZIO E’ DI 10 EURO ANNUALE 
 
RISTORAZIONE SCOLASTICA  
Vedi apposita comunicazione della ditta 
 
 

Le iscrizioni ai servizi si effettueranno 

dal 20 luglio al 05 agosto 2020 

 

Le domande pervenute dopo il 06 agosto 2020 verranno inserite in una lista di attesa e le famiglie 
riceveranno la conferma, o il diniego, dopo il 1 settembre 2020. 

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  

Le modalità di svolgimento dei servizi integrativi sono soggette a 
variazioni dovute a eventuali interventi del Governo e delle autorità 
locali per emergenza coronavirus.  
Solo a seguito decisione del Governo e delle autorità locali circa 
l’assetto definitivo organizzativo da dare agli Istituti Scolastici per 
l’avvio del prossimo anno, verranno confermate le iscrizioni ai genitori 
interessati e verrà data comunicazione delle modifiche organizzative 
eventualmente apportate ai servizi. 
 
  
 
 



 
 
 
 
 

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

 

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 con due 

possibilità: 1) iscrizione on line accedendo con CRS (carta regionale dei servizi) oppure con CNS 

(carta nazionale dei servizi) ed il proprio PIN (è possibile chiedere  il PIN allo Sportello Spaziopiù); 

2) scaricare il modulo dell’iscrizione, compilarlo e inviarlo a 

protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it 

 

TARIFFE AGEVOLATE 
Chi intende usufruire di tariffe agevolate deve presentare l’ISEE valevole per l’intero anno 
scolastico 2020/21; tale ISEE dev’essere inviato con apposita richiesta (allegato scaricabile) a 
protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it entro e non oltre il 30.08.2020.  
La mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E. determina l’applicazione della tariffa massima 

prevista per la fruizione del servizio.  

 

 

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

 a mezzo telefono ai numeri: 0290933237 - 232 

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