
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO   
Settore Servizi alla Persona– Servizio Istruzione 

 

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
Iscrizione anno scolastico 2022/2023 

Le domande di iscrizione ai servizi: 
 TRASPORTO SCOLASTICO PER UTENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO 
 PRE E POST SCUOLA PER UTENTI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

devono essere effettuate esclusivamente mediante modalità on-line, che prevede 
la compilazione delle stesse in apposita piattaforma raggiungibile dal sito del Comune di 
Bovisio Masciago: https://comune.bovisiomasciago.mb.it/, con qualsiasi dispositivo connesso 
ad internet, 

DALL’ 11 APRILE AL 31 MAGGIO 2022 
 

L’accesso alla piattaforma sarà possibile solo attraverso SPID 
(Sistema Pubblico d’Identità Digitale). 

Non sarà possibile accettare iscrizioni da parte di utenti, che risultano in posizione di morosità nei confronti 
dell’Ente, salvo la totale estinzione del debito entro la data di iscrizione. (Regolamento Servizi Scolastici 
comunale approvato con Delibera C.C. n. 8 del 29/04/2013 e modificato con Delibera C.C. n. 52 del 
17/11/2016). 

 

TARIFFE 
Trasporto  Iscrizione residenti e non residenti: € 45,00 

Tariffa mensile residenti 
ISEE da € 0,00 a € 18.000,00 € 40,00 
ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00 € 46,00 
ISEE superiore a € 28.000,00 € 50,00 
Tariffa mensile non residenti € 55,00 

Pre scuola Iscrizione pre scuola residenti e non residenti: € 10,00 
Tariffa mensile residenti 
ISEE da € 0,00 a € 18.000,00 € 30,00 
ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00 € 35,00 
ISEE superiore a € 28.000,00 € 40,00 
Tariffa mensile non residenti € 45,00 

Post scuola  Iscrizione post scuola residenti e non residenti: € 10,00 
Tariffa mensile residenti 
ISEE da € 0,00 a € 18.000,00 € 35,00 
ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00 € 40,00 
ISEE superiore a € 28.000,00 € 45,00 
Tariffa mensile non residenti € 50,00 

Pre + post scuola Iscrizione pre + post scuola residenti e non residenti: € 10,00 

Tariffa mensile residenti 
ISEE da € 0,00 a € 18.000,00 € 60,00 
ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00 € 70,00 
ISEE superiore a € 28.000,00 € 80,00 
Tariffa mensile non residenti € 85,00 

 
DETRAZIONI: Per il secondo figlio che dovesse usufruire dello stesso servizio è applicato lo sconto del 30%; 
sconto del 50% per il terzo figlio e successivi. Tali detrazioni si applicano unicamente alle famiglie 
residenti a Bovisio Masciago ed esclusivamente a chi è applicata la tariffa massima. 



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO   
Settore Servizi alla Persona – Servizio Istruzione 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE 
Iscrizione anno scolastico 2022/2023 

Le iscrizioni al servizio refezione scolastica da parte dei genitori i cui figli si 
iscrivono al primo anno della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado ed i rinnovi di iscrizione da parte dei genitori i cui figli 
frequenteranno gli anni scolastici successivi, dovranno essere effettuate 
ESCLUSIVAMENTE ON-LINE collegandosi al sito: 
 
https://www1.eticasoluzioni.com/bovisioportalegen 

 

DALL’ 11 APRILE AL 31 MAGGIO 2022 
 

L’accesso alla piattaforma sarà possibile solo attraverso SPID 
(Sistema Pubblico d’Identità Digitale). 
 

Costo del servizio di refezione Tariffa pasto:                           

PASTO RESIDENTI   
ISEE sino a € 6.000,00 € 2,00 
ISEE da € 6.000,01 a € 10.000,00 € 3,00 
ISEE da € 10.000,01 a € 14.000,00 € 4,00 
ISEE da € 14.000,01 a € 24.000,00 € 4,80 
ISEE superiore a € 24.000,00 € 4,98 
PASTO NON RESIDENTI € 5,50 

DETRAZIONI: Per il secondo figlio che dovesse usufruire dello stesso servizio è applicato lo sconto del 30%; 
sconto del 50% per il terzo figlio e successivi. Tali detrazioni si applicano unicamente alle famiglie 
residenti a Bovisio Masciago ed esclusivamente a chi è applicata la tariffa massima. 

******************************************************************************** 

PER I SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI TRASPORTO – PRE/POST SCUOLA E REFEZIONE 

SCOLASTICA, SONO PREVISTE TARIFFE AGEVOLATE IN BASE ALL’INDICATORE ISEE. 

PER ACCEDERE AI BENEFICI ECONOMICI PREVISTI, LE FAMIGLIE INTERESSATE DEVONO PRODURRE, APPOSITA 

RICHIESTA CON ALLEGATA ATTESTAZIONE I.S.E.E. DI CUI ALL’ART 7 DPCM 159/2013 IN CORSO DI VALIDITÀ. 

LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PUÒ ESSERE CARICATA NEL MOMENTO DELL’INSERIMENTO DELLA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE O TRASMESSA AL SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA ALL’INDIRIZZO: 

SCUOLA@COMUNE.BOVISIOMASCIAGO.MB.IT. 

Tale documentazione sarà ritenuta valida per tutta la durata dell’anno scolastico di riferimento.  

In caso di mancata presentazione di attestazione ISEE, viene applicata la tariffa più alta. 

E’ data facoltà alla famiglia di presentare in corso d’anno scolastico ulteriori attestazioni ISEE in presenza di 
rilevanti mutamenti della situazione anagrafica o reddituale; in tal caso l’applicazione delle agevolazioni verrà 
attivata dal mese successivo alla data di presentazione della stessa al Servizio Istruzione. 
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RICHIESTA DIETE SPECIALI 
 

 

DIETA PER MOTIVI ETICO - RELIGIOSI 

 

I genitori possono fare richiesta di dieta per motivi etico-religiosi. Apposito modulo 

di richiesta può essere ritirato presso lo Sportello Servizi Scolastici. 

 

DIETE PER MOTIVI SANITARI 

 

I genitori possono fare richiesta di dieta per motivi sanitari, anche nel corso dell’anno 

scolastico.  

 

L’iter è il seguente: 

 

1. I genitori devono presentare allo Sportello Servizi Scolastici richiesta mediante 

apposito modulo. 

2. Lo Sportello Servizi Scolastici trasmette immediatamente la richiesta alla Ditta 

che gestisce il servizio di refezione scolastica.  

3. La Ditta adotta immediatamente una “DIETA SPECIALE”, predisposta dal 

proprio dietologo in base alle indicazioni contenute nel certificato medico, da 

somministrare all’utente. 

4. Il genitore può REVOCARE la richiesta di dieta per motivi sanitari, al venir 

meno delle ragioni di salute che l’hanno resa necessaria. In tal caso lo Sportello 

Servizi Scolastici trasmette la revoca alla Ditta che gestisce il servizio di refezione 

la quale ripristina la dieta normale all’utente. 
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Per avere informazioni sui servizi del Comune 
di Bovisio Masciago chiama lo Sportello Servizi 
Scolastici al numero: 
 

0362511211/212 
 
oppure visita il sito comunale all’indirizzo: 
 

www.comune.bovisiomasciago.mb.it 
 

o manda una mail all’indirizzo: 
 

scuola@comune.bovisiomasciago.mb.it 
 
 
 

 

 
 


