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Ufficio Scuola
Liscate, Maggio 2022

Ai Genitori degli alunni
iscritti alla Scuola dell’Infanzia

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023
I genitori dovranno produrre, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità,
apposita iscrizione ai servizi scolastici DAL 02 MAGGIO AL 29 MAGGIO 2022


SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -



POST-SCUOLA - ISCRIZIONE



TRASPORTO ALUNNI CASCINE - ISCRIZIONE

ISCRIZIONE ONLINE

TRAMITE EMAIL
TRAMITE EMAIL

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA
(ISCRIZIONE ONLINE)
Il servizio di ristorazione scolastica, ai sensi della L.R. 31/80, è gestito dalla ditta SerCar di
Trezzo sull’Adda (MI).
Per usufruire del servizio di ristorazione scolastica occorre compilare la domanda di iscrizione in
modalità online.
Le famiglie, cliccando sul link RISTORAZIONE SCOLASTICA presente nel sito
www.comune.liscate.mi.it, nella sezione “ufficio scuola” (oppure direttamente accedendo al sito
http://server6.acmeitalia.it/grs_asp/login.asp) possono iscriversi al servizio e successivamente
controllare la propria area personale: pasti consumati, tariffa applicata, credito residuo a
disposizione, ricariche effettuate.
Si allega la guida contenente le istruzioni per procedere con l’iscrizione online.

L’iscrizione andrà effettuata e rinnovata ad ogni anno per tutti
gli alunni che intendono usufruire del servizio di Ristorazione
Scolastica.
1

Chi intende usufruire della tariffe “A” e “B”, dovrà allegare
OBBLIGATORIAMENTE la copia dell’attestazione ISEE in
corso di validità con scadenza 31/12/2022.


L’alunno per usufruire del servizio mensa deve essere regolarmente iscritto e
frequentare con regolarità.



Il costo del pasto sarà determinato in base alle seguenti fasce ISEE (Indicatore della
situazione economica equivalente).

Per accedere alle tariffe delle fasce “A” e “ B” ( Tariffe Agevolate) bisogna obbligatoriamente
allegare all'iscrizione copia dell’attestazione ISEE con scadenza 31/12/2022.
FASCIA

VALORE ISEE

TARIFFA PASTO UNITARIO

A

Fino a € 7.746,85

€ 2,38

B

Da € 7.746,86 fino a € 15.493,71

€ 3,57

C

Oltre € 15.493,71

€ 4,76



Per gli utenti non residenti e per coloro che non presenteranno l’ISEE il costo del
pasto corrisponde alla fascia massima “C”.

I buoni pasto virtuali vengono acquistati tramite ricarica accreditata sul codice utente dell'alunno
con la seguente modalità:
- BANCOMAT / CARTA DI CREDITO / CONTANTI presso i punti autorizzati in LISCATE:



“Edicola Micci S.A.S.” – Via Principale n. 15 – Liscate
“Salumeria Dolce e Salato” – Via Principale n. 15 - Liscate

Per ogni alunno iscritto al servizio mensa viene automaticamente assegnato un codice utente che
servirà, oltre che per effettuare le ricarica presso i punti autorizzati, anche, unitamente alla
password
che
verrà
assegnata,
per
accedere
all’area
personale
del
sito
http://server6.acmeitalia.it/grs_asp/login.asp.
DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA
Nella dichiarazione dei redditi (mod. 730) è possibile portare in detrazione le spese sostenute per
la mensa scolastica dei figli.
A tal fine ogni anno è disponibile apposita certificazione stampabile direttamente dall'area
personale del Portale Mensa online, da consegnare direttamente al CAF al momento della
compilazione del mod. 730.
COMMISSIONE MENSA
La commissione mensa è istituita con apposito regolamento che ne disciplina compiti e
modalità di funzionamento in qualità di organo di informazione e consultazione tra i
rappresentanti comunali, il gestore del servizio, i docenti e i genitori.
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Ogni anno scolastico il genitore si può proporre come rappresentante, compilando apposito
modulo presente nel sito internet istituzionale del Comune di Liscate.

DIETE SPECIALI
Gli utenti che necessitano di diete speciali per intolleranze, allergie alimentari, patologie o per
motivi religiosi, (NON PER DISGUSTO) devono compilare l’apposita sezione direttamente
online durante l’iscrizione allegando OBBLIGATORIAMENTE copia del certificato medico.
Le diete in bianco o leggere per un periodo non superiore ai cinque giorni consecutivi devono
essere richieste direttamente dal genitore a scuola.
La richiesta di dieta leggera per periodi di durata superiore ai cinque giorni consecutivi deve
essere corredata di certificato medico e presentata alla scuola.

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
(ISCRIZIONE TRAMITE EMAIL)
Il Comune di Liscate, nell’ambito degli interventi per il diritto allo studio ed in risposta ai bisogni
del territorio, organizza il servizio POST-SCUOLA al fine di favorire la frequenza scolastica. Le
attività si svolgono all’interno del plesso scolastico, in spazi idonei messi a disposizione
dall’Istituto Scolastico.
La Cooperativa che gestirà il servizio verrà definita a conclusione della gara d’appalto.
Per usufruire dei Servizi Scolastici Comunali occorre compilare il modulo di iscrizione allegato
alla presente informativa e inviarlo tramite email scuola.liscate@unioneaddamartesana.it .
L’iscrizione ai servizi è considerata vincolante per l’intero anno scolastico, salvo cause di forza
maggiore, determinate da trasferimento di residenza della famiglia in altro Comune o malattia
del bambino protratta per oltre un mese, e che dovranno essere tempestivamente comunicate
all’Ufficio Scuola.
Il pagamento è dovuto per l’intero anno scolastico anche in caso di mancata frequenza
dalle attività.
In caso di mancato pagamento, dopo adeguati solleciti, si procederà alla sospensione
dell’utente dal servizio e saranno attivate le necessarie procedure legali per il recupero
del credito.
Non sono previste riduzione per l’utilizzo del servizio da parte di più figli.

POST-SCUOLA
Il servizio si svolgerà tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per un
costo mensile di € 36,00, indipendentemente dai giorni di frequenza.
I relativi pagamenti avranno le seguenti scadenze:
o 1° rata: gennaio 2023 - periodo settembre/dicembre 2022 - € 144,00
o 2° rata: giugno 2023 - periodo gennaio /giugno 2023
- € 216,00
Le richieste di pagamento verranno trasmesse direttamente agli iscritti tramite email.
Il servizio verrà attivato con un minimo di 10 iscrizioni.
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CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’
Il genitore è tenuto a dichiarare se il proprio figlio/a è in possesso di certificazione e pertanto
necessita di sostegno durante le attivita’ parascolastiche.

________________ SERVIZIO BUS CASCINE _________________
Il servizio di trasporto scolastico "Bus Cascine", è gestito dalla ditta Garbellini S.r.L di Ferrara.
La consegna degli alunni sarà fatta esclusivamente ai genitori o agli adulti delegati indicati nella
domanda di iscrizione al servizio, il minore non sarà consegnato a persone diverse, anche se
parenti dell’alunno.
In caso di assenza dei genitori o degli adulti delegati, il minore sarà condotto
dall’accompagnatore presso gli uffici comunali, dopodichè trascorsa un’ora dall’arrivo, il minore
sarà consegnato alle autorità di polizia.
******************************************

LE MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI:
o POST - INFANZIA
o BUS CASCINE
SARANNO DEFINITE RISPETTANDO LE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19, IN ACCORDO CON LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E CON GLI OPERATORI INCARICATI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI.
******************************************
L’Assessore alle Politiche dell’Istruzione
F.to Elisabetta Daniela Seghizzi

Per informazioni:
scuola.liscate@unioneaddamartesana.it
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