
 

 

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 

A causa dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID 19 non sono note le condizioni per la ripresa 

dell’a.s. 2020/2021. In attesa delle prossime disposizioni normative e considerato che i servizi per l’accesso e 

la frequenza dovranno adeguarsi all’organizzazione scolastica, dal 19 GIUGNO al 18 LUGLIO (servizio pre e 

post scuola, rimborso crediti ) ed al 14 SETTEMBRE  (servizio mensa) sarà possibile presentare le richieste di 

iscrizione ai seguenti servizi e con la seguente modalità: 

MENSA SCOLASTICA: 

Iscrizioni al servizio mensa Devono compilare la domanda d'iscrizione al servizio SOLO i NUOVI UTENTI non 

ancora iscritti al servizi, per tutti gli altri la riconferma è automatica. 

In seguito verrà assegnato un codice personale (PAN) per la ricarica del proprio conto pasti, che rimarrà valido 

per tutto il percorso scolastico. I PASTI SARANNO PAGATI ANTICIPATAMENTE. Il pagamento avverrà tramite 

ricarica del codice personale PAN dell’alunno, dal quale settimanalmente verranno scalati i pasti prenotati.  

Le ricariche potranno essere effettuate presso i punti autorizzati:  
• PUNTO DI RICARICA 1: “Cartoleria Passaparola” – Via Confalonieri 7 – Bellinzago Lombardo. Con contanti o 
bancomat/carte di credito  
• PUNTO DI RICARICA 2: pagamenti online tramite app o accedendo al portale dedicato con generazione di MAV  
• PUNTO DI RICARICA 3: Ufficio Scuola del Comune. Solo con bancomat/carte di credito. 

Agevolazioni mensa scolastica: 

Le famiglie residenti che rientrano nelle fasce di reddito ISEE, potranno richiedere una riduzione della quota di 
rimborso del pasto, in relazione alla fascia di appartenenza.  
La richiesta di riduzione del costo del buono pasto (corredata della relativa certificazione ISEE) deve essere 
presentata all’inizio di ogni anno scolastico ed è valida per l’intero anno scolastico 2020/2021.  
Le richieste che perverranno entro il 14 settembre 2020   avranno validità dall’inizio dell’Anno Scolastico, oltre 
tale termine l’applicazione della tariffa agevolata decorrerà dopo 10 giorni lavorativi dalla data di protocollazione. 
 
FASCE DI REDDITO  
(Valide solo per i residenti) fascia di reddito ISEE  Costo del buono pasto  
da  a  1° figlio  Figli successivi  
0,00 €  5.000 €  esente  esente  
5.001 €  15.000 €  3,30 €  2,65 €  
15.001€  
 

Tariffe senza agevolazioni 

25.000 €  4,00 €  3,40 €  
 
 

Residenti € 4,80            Non Residenti € 5,45 

Diete speciali: 

Le richieste di somministrazione di diete speciali, possono essere richieste per motivi di salute o etico/religiosi e 
devono essere presentate all’Ufficio Scuola del Comune. 
Per motivi di salute la domanda deve essere corredata di certificato medico in originale (del pediatra di base o 
allergologo o specialista di malattie metaboliche).  
Le istanze saranno valide solo per l’anno scolastico in corso, si ricorda che le stesse ogni anno devono essere 

rinnovate. 

 

 



PRE E POST SCUOLA: 

Pre scuola primaria: Dalle 7:30 alle 08:00 

Tariffe:  € 150,00 Residenti € 210,00 Non Residenti, la quota dovrà essere versata in due rate: 

- residenti € 70,00 entro il 15 dicembre 2020  € 80,00 entro il 15 giugno 2021 
- non residenti € 105,00 entro il 15 dicembre 2020 € 105,00 entro il 15 giugno 2021 

 

Post scuola primaria: Dalle 16:30 alle 18:00 

Tariffe: € 415,00 Residenti    € 500,00 Non Residenti, la quota dovrà essere versata in due rate: 

- residenti €  185,00 entro il 15 dicembre 2020 € 230,00 entro il 15 giugno 2020 

- non residenti € 250,00 entro il 15 dicembre 2020 € 250,00 entro il 15 giugno 2020 

I pagamenti potranno essere effettuati: 

 presso l’Ufficio Postale con bollettino postale; 

 mediante bonifico bancario IBAN : IT49T0760101600001042691020 Poste Italiane intestato 
a Unione Adda Martesana Bellinzago Lombardo Servizio Tesoreria nella causale indicare servizio pre 
scuola a.s. 2020/2021 cognome e nome del bambino scuola frequentata 

 presso l’ufficio servizi scolastici con bancomat (no contanti) 

Salvo la sospensione del servizio per cause di forza maggiore l’iscrizione è vincolante per l’intero anno 

scolastico, non sarà possibile rinunciare salvo i casi di trasferimento in altro istituto o per gravi e 

documentate motivazioni. 

 

CREDITI A.S. 2019/2020 

A seguito del mancato utilizzo dei servizi pre post scuola, ristorazione scolastica per i mesi da marzo a giugno 
2020, a causa della sospensione dei servizi scolastici a fronte dell’emergenza epidemiologica Covid-19, 
l’Amministrazione Comunale effettuerà i rimborsi dovuti  per gli alunni che hanno concluso il ciclo scolastico 
della scuola primaria, per  trasferimento o per non iscrizione al servizio nell’a.s. 2020/2021.  

Chi ha un credito e continua il ciclo scolastico ne usufruirà alla ripresa del servizio. Per il servizio ristorazione 
scolastica il credito disponibile sarà spostato sul fratello/sorella che prosegue. 

Per la richiesta di rimborso è necessario compilare apposito modulo e consegnarlo entro il 18 luglio. 

ISCRIZIONI 

Compilando il relativo modulo del servizio di interesse, disponibile sul sito comunale 

www.comune.bellinzagolombardo.mi.it ed inviandolo via mail all’indirizzo 

scuola.bellinzagolombardo@unioneaddamartesana, in alternativa è possibile prendere appuntamento per 

compilare la modulistica e consegnarla di persona telefonando al n. 02 95385012 

 
L’amministrazione Comunale si riserva di non concedere la fruizione del servizio in caso gli utenti non 

risultino in regola con i pagamenti dei servizi scolastici (mensa, pre scuola, centro estivo) 

 

LE MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SARANNO DEFINITE IN OSSEQUIO DELLE DISPOSIZIONI 

GOVERNATIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS, IN ACCORDO CON LE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E GLI OPERATORI INCARICATI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI. 

https://www.comune.cormano.mi.it/uploads/ckeditor/attachments/8/9/3/0/2/domanda_rimborso_2020-2021.docx
http://www.comune.bellinzagolombardo.mi.it/
mailto:scuola.bellinzagolombardo@unioneaddamartesana

