Servizio Scolastico

Ai genitori degli alunni delle Scuole
Primaria e Secondaria di primo grado di
Sirmione

Oggetto: Iscrizione on line ai servizi scolastici 2021/2022
Gentili genitori,
anche quest’anno le iscrizioni ai servizi scolastici dovranno essere formalizzate utilizzando una procedura
on line. Vi chiediamo, quindi, cortesemente di leggere quanto segue, poiché la Vostra collaborazione è
assolutamente necessaria per la corretta iscrizione per il Vostro bambino al servizio in oggetto.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, il personale del servizio scolastico è a disposizione dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 12.20, il sabato dalle 9.00 alle 11.00 ed il lunedì ed il giovedì pomeriggio dalle
15.00 alle 17.00, previo appuntamento, telefonando al 0309909157 e tramite e-mail all’indirizzo
scolastico@sirmionebs.it.
Sarà possibile iscrivere il proprio figlio ai servizi scolastici attraverso una procedura on-line, accedendo al
sito del comune di Sirmione www.comune.sirmione.bs.it in prima pagina sarà visibile il riquadro “News:
Iscrizione online servizi scolastici anno 2021-2022”.
Quali sono i servizi che posso attivare on line?
PRE-SCUOLA (solo per la scuola primaria)
Il servizio di pre-scuola è attivo dalle 7:30 e consiste nell’accoglienza e vigilanza dei bambini in orario
precedente all’inizio delle lezioni. Si rivolge alle famiglie che per motivi lavorativi ne abbiano necessità. Al
momento dell’iscrizione sarà necessario allegare la certificazione del datore di lavoro, di entrambi i genitori,
riportante l’indicazione degli orari di lavoro.
DOPO-SCUOLA (solo per la scuola primaria)
Il servizio è attivo, da ottobre a maggio, solo nei giorni in cui la scuola non prevede lezioni pomeridiane
obbligatorie e si svolge dalle 14.00 alle 16.00. Durante il pomeriggio gli educatori affiancano i bambini nello
svolgimento dei compiti e li coinvolgono in attività ricreative e di gioco. Per i bambini iscritti al doposcuola è
disponibile il servizio mensa che dovrà essere pagato separatamente poiché non incluso nella tariffa
mensile.
TRASPORTO SCOLASTICO (per le scuole materne, primaria e secondaria di primo grado)
Il servizio di scuolabus funziona tutti i giorni del calendario scolastico. Il servizio prevede il pagamento di
una quota annuale da versare interamente la prima settimana di settembre. A tal fine verrà emesso e
inviato dal comune il bollettino PagoPa con l’indicazione della quota da versare.
PEDIBUS (solo per la scuola primaria)
Il Pedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e, seguendo un percorso stabilito raccoglie
i “passeggeri” alle fermate predisposte lungo il cammino, rispettando l'orario prefissato.
Il Pedibus funziona col sole e con la pioggia e ciascun “viaggiatore” indossa un gilet rifrangente per rendere
più sicuro il viaggio.
MENSA (per la scuola primaria e secondaria di primo grado)
Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per i quali è prevista la continuazione
dell’attività scolastica nel pomeriggio, possono usufruire della mensa scolastica. In caso di richiesta di diete
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differenziate per intolleranze alimentari, al momento dell’iscrizione, è necessario allegare il certificato
medico. In caso di diete differenziate per motivi culturali e/o religiosi è necessario presentare
un’autocertificazione.
ATTENZIONE!
Si ricorda che non verranno accettate iscrizioni ai servizi scolastici (pre-scuola, dopo-scuola, mensa,
trasporto e pedibus) qualora si rilevasse la sussistenza di arretrati circa il pagamento di servizi analoghi di
cui si è già usufruito, anche se riconducibili ad altri componenti familiari.
IMPORTI SERVIZI SCOLASTICI (costi al netto di eventuali contributi comunali):
• Trasporto:
▪ Andata e Ritorno: € 120,00 all’anno per i residenti - € 150,00 all’anno per i non residenti;
▪ solo Andata o solo Ritorno: € 60,00 all’anno per i residenti (in questo caso non si applicano
contribuzioni) - € 110,00 per i non residenti;
• Mensa: € 4,10 a pasto per i residenti - € 4,50 per i non residenti;
• Pre-scuola: gratuito per i residenti - € 70,00 all’anno per i non residenti;
• Dopo-scuola: € 55,00 al mese per i residenti - € 70,00 al mese per i non residenti;
• Pedibus: gratuito.
CONTRIBUTO COMUNALE (destinato ai soli residenti)
Il contributo eventualmente spettante verrà erogato in base alle fasce di reddito fissate nella Tabella
allegata al “Piano Diritto allo Studio”, in relazione alla Dichiarazione ISEE in corso di validità, che dovrà
essere tempestivamente presentata, via mail o di persona al servizio scolastico (previo appuntamento), a
validazione della richiesta, debitamente calcolata da un CAF. Si ricorda che la dichiarazione Isee ha validità
annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno.
(La mancata presentazione della Dichiarazione ISEE, nei tempi e nei modi previsti, comporta
l’applicazione delle tariffe a pieno del loro importo)
FASCE FISSATE IN BASE ALL’INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE):
Sono dettagliate nell’attuale “Piano Diritto allo Studio”, ma potranno subire variazioni secondo
l’adeguamento del tetto massimo e la formulazione di nuove fasce intermedie in sede di approvazione del
“Piano Diritto allo Studio” 2021/2022.
Si invitano, pertanto, tutte le famiglie a presentare l’ISEE, qualora non fosse già stato presentato, per poter
ottenere gli abbattimenti consentiti sulle rette dei servizi scolastici.

Sarà possibile iscriversi ai servizi scolastici a partire da mercoledì 5 maggio sino a lunedì 31
maggio 2021.
Cordiali Saluti.

Il Consigliere delegato al Servizio Scolastico
Miria Bocchio

Comune di Sirmione
P.zza Virgilio, 52 – Sirmione (BS)
t 030 9909157 – 146 – 118 – f 030 9909101
www.comune.sirmione.bs.it
scolastico@sirmionebs.it

