
CITTA’ DI OLGIATE COMASCO 
Provincia di Como 

Ufficio  Pubblica Istruzione 
 

Olgiate Comasco Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792 

PEC comune.olgiate-comasco@legalmail.it c.f. 00417080132 email: pubblicaistruzione@comune.olgiate-comasco.co.it 

SERVIZI INTEGRATIVI - SCUOLA INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 

PREMESSE 

 

Quest’anno si sperimenta una nuova modalità nell’offerta dei servizi scolastici. 

 

Alla luce delle richieste delle famiglie si potrà scegliere un’articolazione più flessibile di frequenza, 

con iscrizioni anche bimestrali. Alle famiglie che intendono usufruirne annualmente verrà 

riconosciuta una riduzione sul costo complessivo su gran parte dei servizi. 

 

Sin dal momento dell’iscrizione è possibile visionare i costi annuali dei diversi servizi in modo da 

rendere più consapevole la scelta delle famiglie; tali costi sono stati calcolati in base ai dati storici di 

frequenza. Alcune variazioni sui costi sono determinate da un aumento del costo del personale e da una 

riduzione del costo delle pulizie a seguito delle nuove normative in materia di contenimento 

dell’epidemia COVID 19. 

Si specifica che il costo totale per le due modalità di pagamento (annuo o bimestrale) è ripartito in 

rate uguali, indipendentemente dai giorni di calendario scolastico (esempio: bimestre maggio -giugno 

rata uguale a bimestre marzo-aprile, pur in presenza di numeri di giorni scolastici differenti). 

 
 

 

 

SERVIZI ATTIVATI 

1) MENSA  

2) PRESCUOLA 

3) DOPOSCUOLA 

4) SCUOLABUS 

 

 

 

 

MODALITA’ E TEMPI DI ISCRIZIONE 

 

Il Comune di Olgiate Comasco si è dotato di un nuovo software per l’iscrizione ai servizi scolastici 

integrativi. 

Pertanto, le famiglie possono iscriversi ai medesimi direttamente da casa collegandosi al link che 

verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente. 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 15 giugno al 15 luglio 2022. 

 

Le iscrizioni sono obbligatorie per accedere ai servizi di mensa, prescuola, doposcuola e scuolabus. 

 

Tale iscrizione deve essere fatta annualmente da tutte le famiglie, anche da parte di quelle già iscritte 

nell’anno precedente. 

 

L’accoglimento di ogni iscrizione è subordinato al saldo di eventuali situazioni debitorie nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Per l’iscrizione è obbligatorio possedere SPID. Occorre verificare con il proprio gestore che i dati in 

essa riportati siano aggiornati (con particolare riferimento alla residenza). 
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Il genitore (referente) che intende usufruire di eventuali detrazioni fiscali deve essere lo stesso che 

presenta la domanda d’iscrizione del figlio/a (ATTENZIONE!!! Il referente non è modificabile 

successivamente, se non a fronte di una modifica dello stato di famiglia). 
  

Le famiglie che avranno bisogno di assistenza per le iscrizioni potranno rivolgersi agli uffici comunali 

SOLO SU APPUNTAMENTO contattando il numero 031-994623 o inviando una mail a 

pubblicaistruzione@comune.olgiate-comasco.co.it    

 

Gli avvisi di pagamento verranno emessi tramite il circuito PAGOPA con modalità anticipata e 

bimestralmente (a titolo esemplificativo il bimestre settembre/ottobre verrà emesso a settembre). 

NON SARA’ POSSIBILE ESEGUIRE PAGAMENTI CON FORME DIVERSE. 

 
 

 

MENSA  

 

TUTTE LE FAMIGLIE CHE VOGLIONO USUFRUIRE DEL SERVIZIO MENSA DEVONO 

PROVVEDERE ALLA RELATIVA ISCRIZIONE (N.B.: GLI ANTICIPATARI DEVONO 

COMUNQUE ISCRIVERSI AL SERVIZIO, MA POSSONO USUFRUIRE DELLA MENSA SOLO 

DAL MESE DI GENNAIO 2023). 
 

Vengono confermate le attuali tariffe dei buoni pasto delle scuole dell’infanzia anche per l’a.s.2022/2023 come segue: 

  Residenti € 5,00 a pasto – Non residenti € 5,80 a pasto 

 

Nella domanda di iscrizione al servizio mensa verranno richiesti dettagli relativi a particolari necessità del bambino (quali ad 

esempio: diete speciali per allergie, disgusto, motivi etici/religiosi …) e sarà OBBLIGATORIO allegare i documenti 

sanitari.   

 

Si specifica che l’uscita degli alunni, anche in caso di indisposizione sopravvenuta dopo la prenotazione del pasto (che 

avviene circa alle ore 10.30), comporta comunque l’addebito del servizio non utilizzato.  

 

Gli avvisi di pagamento verranno resi disponibili a consuntivo ogni mese. 

 

 

Considerata l’importante crisi economica che sta coinvolgendo il nostro territorio si ritiene utile accordare un accesso 

facilitato al servizio comunale mediante l’erogazione di contributi ai nuclei familiari in stato di bisogno. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune (031/994652/608)  

 

 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Il Comune di Olgiate Comasco garantisce con proprio personale dipendente il servizio di scuolabus per gli alunni delle scuole 

dell'infanzia sul territorio comunale (solo per i bambini del plesso di Via Roncoroni). Sugli scuolabus viene assicurato un 

servizio di sorveglianza e accompagnamento con personale qualificato. 

 

Il costo mensile per l’a. S. 2022/2023 è di € 45,00, con una riduzione di € 10,00 in caso di più figli iscritti al medesimo 

servizio.  

 

Gli avvisi di pagamento verranno emessi tramite il circuito PAGOPA con un’unica modalità anticipata e bimestrale (a titolo 

esemplificativo il bimestre settembre/ottobre verrà emesso a settembre). NON SARA’ POSSIBILE ESEGUIRE 

PAGAMENTI CON FORME DIVERSE. 

 

È possibile disdire il servizio nel corso dell’anno scolastico a partire dal bimestre successivo alla data di comunicazione 

scritta della rinuncia. 

 

All’interno del portale di iscrizione sono indicate le fermate ad oggi effettuate, specificando tuttavia che il giro dello scuolabus 

potrebbe subire variazioni in funzione delle richieste pervenute. 

 

Le famiglie con le iscrizioni al servizio si impegnano a: 

- corrispondere regolarmente ed entro la data di scadenza le quote previste per l’utilizzo del servizio, pena l’esclusione dallo 

stesso. 

- comunicare tempestivamente, per iscritto, all’Ufficio Pubblica Istruzione l’eventuale cessazione dell’utilizzo del servizio. In 
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caso contrario l’Amministrazione continuerà a considerare riservato il posto sullo scuolabus ed a richiedere il pagamento 

obbligatorio del servizio. 

 

 

PRESCUOLA E DOPOSCUOLA 

 

Si ricorda che i servizi pre e doposcuola sono disponibili solo presso la scuola dell’infanzia di Via Roncoroni.  

 

Il prescuola è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 8,00. 

Il doposcuola è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 compresa merenda.  

Due le modalità di pagamento: 

1. Pagamento bimestrale anticipato (sett-ott, nov-dic, genn-febb, marzo-aprile, maggio- giu) con possibilità di ritiro 

da bimestre successivo, previa comunicazione scritta all’ufficio pubblica istruzione (in assenza della comunicazione 

di ritiro, verrà emesso il relativo documento di pagamento). Il costo è da intendersi come comprensivo di 5 giorni 

alla settimana e non è possibile opzionare soltanto alcuni giorni di frequenza. 

2. Pagamento annuale anticipato (pagamento in due rate a settembre e dicembre); non c’è possibilità di ritiro e quindi 

di rimborso per servizio non usufruito. Il costo è da intendersi come comprensivo di 5 giorni alla settimana e non è 

possibile opzionare soltanto alcuni giorni di frequenza. 

 

Il costo complessivo dei servizi è a completo carico degli utenti, indipendentemente dalle presenze/assenze, e nel dettaglio: 

 

- PRESCUOLA PAGAMENTO BIMESTRALE ANTICIPATO (con possibilità di ritiro in corso d’anno) 

35 euro bimestrali per cinque rate per un totale di 175 euro annui. 

- PRESCUOLA PAGAMENTO ANNUALE ANTICIPATO (senza possibilità di ritiro in corso d’anno) 

136 euro annui da saldare in due rate di 68 euro a settembre e dicembre. 

 

- DOPOSCUOLA PAGAMENTO BIMESTRALE ANTICIPATO (con possibilità di ritiro in corso d’anno) 

100 euro bimestrali per cinque rate per un totale di 500 euro annui. 

- DOPOSCUOLA PAGAMENTO ANNUALE ANTICIPATO (senza possibilità di ritiro in corso d’anno) 

380 euro annui da saldare in due rate di 190 euro a settembre e dicembre. 

 

 

ULTERIORI INDICAZIONI 
 

L’adesione a tutti i servizi scolastici integrativi comporta la stipula da parte del Comune di apposita polizza assicurativa 

obbligatoria, il cui costo è già compreso negli importi sopra elencati. 

 

N.B. L’accoglimento delle suddette iscrizioni è subordinato al saldo di eventuali situazioni debitorie nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Qualsiasi chiarimento o assistenza all’iscrizione potrà essere richiesto all’Ufficio Pubblica Istruzione telefonicamente al 

nr. 031994627 o 031994623 o via e-mail a pubblicaistruzione@comune.olgiate-comasco.co.it. 

 

 

 

Olgiate Comasco, 13 giugno 2022 
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