COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO
CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI
ANNO SCOLASTICO 2020/21
•

REFEZIONE SCOLASTICA (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO A TEMPO PROLUNGATO)
Si informa che le rette, correlate a fasce riferite all’ISEE, sono state così determinate con deliberazione G.C. n. 34 del
28/01/2019 e prorogate, in sede di approvazione del bilancio di previsione, per l’anno scolastico 2020/21:
ALUNNI SCUOLE INFANZIA
E PRIMARIA STATALI

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Indicatore ISEE inferiore a € 8.298,29.
€ 50,17
€ 20,10
(di cui € 24,97 quota fissa e € 25,20 quota refezione (di cui € 10,02 quota fissa e € 10,08 quota refezione
pari a € 1.26 al pasto)
pari a € 1,26 al pasto)
Indicatore ISEE tra € 8.298,29 e € 11.362,05.
€ 70,02
€ 28,00
(di cui € 35,02 quota fissa e € 35,00 quota refezione (di cui € 14,00 quota fissa e € 14,00 quota refezione
pari a € 1,75 al pasto)
pari a € 1,75 al pasto)
Indicatore ISEE superiore a € 11.362,05:
€ 82,40
€ 32,96
(di cui € 41,00 quota fissa e € 41,40 quota refezione (di cui € 16.40 quota fissa e € 16,56 quota refezione
pari a € 2,07 al pasto)
pari a € 2,07 al pasto)
Per le famiglie che rientrano nella prima fascia, con più di due figli, che frequentano la refezione, verrà esonerato il
terzo figlio e successivi.

•

TRASPORTO SCOLASTICO (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)
Il contributo per il servizio di andata e ritorno, compresa la sorveglianza, viene stabilito come segue:
Per i residenti

€ 19,46 mensili, per nove mesi

Per i non residenti

€ 44,30 mensili, per nove mesi

Nel caso in cui l'utente utilizzi il servizio o solo al mattino o solo al pomeriggio la retta è dimezzata.
La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere preventivamente comunicata, pena il pagamento dell’intera retta.
Se l'utente non avrà utilizzato il servizio per tutto il mese, verrà esentato dal pagamento, altrimenti pagherà la retta
intera anche in caso di assenze.
Alle famiglie con più di due figli, che utilizzano il servizio, verrà esonerato il 3° figlio e successivi.
Gli alunni delle scuole dell’infanzia, che utilizzano il servizio, devono aver compiuto i 3 anni di età, salvo limiti superiori
per casi particolari.

•

PRE SCUOLA E POST SCUOLA (INFANZIA E PRIMARIA)
PROLUNGAMENTO POST SCUOLA (INFANZIA)
Il contributo per ciascuno dei suddetti servizi viene stabilito come segue, per 8 mesi:
• € 10,51 al mese con indicatore ISEE inferiore a € 8.298,29
• € 14,67 al mese con indicatore ISEE tra € 8.298,29 e € 11.362,05
• € 17,27 al mese con indicatore ISEE superiore a € 11.362,05
La retta è dovuta anche in caso di assenze, a meno che non si utilizzi il servizio per tutto il mese; in tal caso l’importo
verrà scalato al momento del conguaglio.
Relativamente alle Scuole dell’Infanzia:
- il contributo per il servizio pre-scuola viene richiesto in quanto è stata stipulata convenzione onerosa con l’Istituto
Comprensivo di Lacchiarella.

-

Il contributo per il servizio post-scuola non viene richiesto.
Il contributo per il prolungamento del post-scuola viene richiesto in quanto garantito con personale comunale.
Il servizio di prolungamento del post-scuola verrà attivato solo nel caso in cui venga presentato un numero
sufficiente di domande.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Anche quest’anno, l’iscrizione ai servizi scolastici avverrà esclusivamente on line, all’indirizzo
http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/iscrizione-servizi-scolastici-2020/index.html
Chi non può compilare la domanda on line può rivolgersi allo Sportello al Cittadino (SPAC) previo appuntamento: 02-900.20.300
Per le rettifiche rispetto alle iscrizioni già effettuate rivolgersi all’ufficio scuola:
Tabacco Marco 02-900.20.215 – rette@comune.zibidosangiacomo.mi.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per la refezione scolastica, verrà richiesta una quota fissa mensile, anche in caso di non utilizzo del servizio ed una quota che sarà
soggetta a conguaglio al termine dell'anno scolastico, in base ai giorni di mensa usufruiti ed alla retta del pasto.
I pagamenti della refezione, del trasporto scolastico, del pre-scuola e del post-scuola relativi ai mesi da ottobre 2020 ad aprile 2021
dovranno essere effettuati entro il 15 di ogni mese di frequenza.
LA RETTA DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 VERRÀ INSERITA NEL CONGUAGLIO, CHE INCLUDERÀ:
la parte di quota fissa relativa ai mesi di maggio e giugno nonché la quota soggetta a conguaglio in base ai giorni di mensa usufruiti;
il trasporto scolastico relativo ai mesi di maggio e giugno;
i servizi di pre-scuola, post-scuola e prolungamento del mese di maggio
IL SUDDETTO CONGUAGLIO VERRÀ CALCOLATO CONSIDERANDO PAGATE TUTTI LE QUOTE DA OTTOBRE AD APRILE (PER
CUI OCCORRERÀ VERSARE, OLTRE AL CONGUAGLIO, ANCHE EVENTUALI QUOTE ARRETRATE)
I pagamenti dovranno essere effettuati, esclusivamente, tramite conto corrente postale, SDD o bonifico bancario. Per motivi contabili,
non verranno più riscosse rette presso gli Uffici comunali mediante pagamento in contanti.
Nel mese di febbraio verrà inviata via mail, a tutti gli utenti, la dichiarazione per la detrazione dalla dichiarazione dei redditi.
•

•

•

METODI DI PAGAMENTO
PAGAMENTO TRAMITE BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE
I sette bollettini di pagamento (da ottobre ad aprile) saranno consegnati successivamente, in busta chiusa, a scuola integralmente
precompilati in ogni loro parte, scadenza compresa, sulla base dei servizi richiesti e della fascia tariffaria di appartenenza; sugli stessi
non sono ammesse correzioni; Seguirà, a fine anno scolastico, un bollettino di conguaglio, che verrà spedito a casa, calcolato come
sopra specificato o, in caso di saldo a credito, la comunicazione dello stesso e delle modalità di rimborso.
Se nel corso dell’anno dovesse capitare di iscriversi o cancellarsi da uno dei servizi, sarà necessario recarsi presso l’Ufficio Servizi al
Cittadino del Comune con i bollettini non ancora pagati, che saranno sostituiti dopo averli ricalcolati in base alla nuova situazione.
Coloro che pagano i bollettini 896 on line devono compilare ogni volta il corretto numero di bollettino.
PAGAMENTO TRAMITE SDD (EX RID)
Nel caso sceglieste questa forma non verrà inviato alcun bollettino, ma solo comunicati gli importi e la scadenza delle rate. Nel caso
in cui, in corso d’anno venga cambiato il conto corrente o la banca, occorre comunicarlo all’Ufficio Servizi al Cittadino.
Nel caso di più figli che utilizzano i servizi scolastici occorre compilare un modulo per ciascun figlio (cambia il codice utente SDD).
Se nel corso dell’anno dovesse capitare di iscriversi o cancellarsi da uno dei servizi, sarà necessario comunicarlo all’Ufficio Scuola
del Comune, per il ricalcolo dell’addebito in base alla nuova situazione.
Nel caso di SDD insoluti verrà imputato, nel conguaglio di fine anno, il costo che ci addebita la banca (attualmente € 3,50 ciascuno)
BONIFICO BANCARIO
Nel caso sceglieste questa forma, verrà, consegnata a scuola, nei primi giorni una busta contenente, al posto dei 7 bollettini, i dati per
i pagamenti relativi al periodo da ottobre ad aprile, e, a fine anno scolastico, verranno inviati i dati per il conguaglio.
(NELLA CAUSALE DEL BONIFICO RIPORTARE ESATTAMENTE E INTERAMENTE I DATI COME INDICATO, in caso contrario non
è possibile garantire la corretta registrazione dell’avvenuto pagamento). Si possono pagare più periodi con un unico bonifico.

COME CONTROLLARE LA PROPRIA SITUAZIONE
Ogni utente avrà la possibilità di controllare su Internet la propria situazione in modo semplice e sicuro, attraverso un proprio codice
identificativo che il sistema assegnerà ad ogni alunno, che lo seguirà per tutti gli anni scolastici.
Il codice identificativo e la password verranno comunicate successivamente, a tutti gli iscritti, come conferma dell’avvenuto inserimento e
relativa verifica dei dati inviati con l’iscrizione on line.
COME SI UTILIZZA IL CODICE IDENTIFICATIVO
Su internet sarà possibile visualizzare i propri dati anagrafici, i servizi a cui si è iscritti, la propria tariffa, le presenze del bambino in mensa
e i pagamenti (dati con aggiornamento periodico, indicativamente entro la il mese successivo).
Per poter accedere a detti servizi sarà necessario autenticarsi utilizzando il proprio “codice identificativo” e la propria “password” (la
password viene assegnata in modo provvisorio e sarà possibile cambiarla dopo il primo accesso). Tali dati:
•
sono già in possesso degli utenti degli anni precedenti (che possono richiederla all’Ufficio Scuola in caso di smarrimento);
•
verranno inviati via mail ai nuovi utenti (in mancanza, tramite lettera):
Indirizzo sito dove effettuare il login: www.acmeitalia.it/grs800/web80/login.asp
Per ulteriori precisazioni o chiarimenti potete contattare direttamente l’UFFICIO SCUOLA – tel. 02-900.20.215 – dal lunedì al venerdì –
dalle ore 8.30 alle ore 11.00 – mail: rette@comune.zibidosangiacomo.mi.it

