
PER INFORMAZIONI
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

tel. 02/9278.444
orari: lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, 
martedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle 8.30 alle 12.30

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI 

tel. 02/9278.238-239-330
orari: lunedì dalle 15.00 alle 19.00

mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30

e-mail: serviziscolastici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

solo per i trasporti:
giuseppe.vitagliano@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

 a cura dei SERVIZI EDUCATIVI - SETTORE SERVIZI ALLA CITTÀ
 Cernusco sul Naviglio, dicembre 2019

I servizi di pre e post scuola organizzati dall’Amministrazione Comunale hanno come 
obiettivo quello di soddisfare le esigenze di conciliazione dei tempi familiari, in modo 
particolare per quei genitori impegnati nell’attività lavorativa. Contemporaneamente, 
questi servizi vogliono offrire agli alunni attività di tipo ludico aggregativo che, attraverso 
la presenza di educatori qualificati, possano contribuire al sostegno dei processi di 
socializzazione e di crescita dei bambini e delle bambine. 

PRE E POST SCUOLA PRIMARIA
POST SCUOLA INFANZIA

TRASPORTO PER LE SCUOLE
RISTORAZIONE SCOLASTICA

SERVIZI COMUNALI PER L’EDUCAZIONE

L’Assessore ai Servizi scolastici ed educativi 
Nico Acampora



PRE SCUOLA Scuole Statali PRIMARIE
Il servizio è assicurato dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.40 e sino all’inizio delle lezioni.
La TARIFFA ANNUALE è di € 180,00, pagabile in due rate da € 90,00.

AGEVOLAZIONI: riduzione del 30% per il 2° figlio e per gli ulteriori figli iscritti al medesimo 
servizio per le famiglie in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale a € 15.494,00.
Riduzione del 50% per gli utenti iscritti anche al trasporto per le scuole con abbonamento 
annuale. 

POST SCUOLA Scuole Statali PRIMARIE
Il servizio si articola su due moduli: da 5 giorni (dal lunedì al venerdì) e da 3 giorni (lunedì/
mercoledì/venerdì), entrambi organizzati in 1° TURNO, dalle ore 16.30 alle ore 17.15 e TURNO 
UNICO, dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

ANTICIPO USCITA: dalle ore 17.00.
Saranno attivati solo i moduli che raggiungono la soglia minima, nel singolo plesso scolastico, 
di almeno 10 iscritti al 1° Turno.

TARIFFA
• modulo di 5 giorni: 1° TURNO: annuale di € 270,00, pagabile in due rate da € 135,00 - 

TURNO UNICO: annuale di € 378,00, pagabile in due rate da € 189,00
• modulo di 3 giorni: 1° TURNO: annuale di € 214,00, pagabile in due rate da € 107,00 – 

TURNO UNICO: annuale di € 298,00, pagabile in due rate da € 149,00

AGEVOLAZIONI: riduzione del 30% per il 2° figlio e per gli ulteriori figli iscritti al medesimo 
servizio per le famiglie in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale a € 15.494,00.

POST SCUOLA Scuole Statali dell’INFANZIA 
Il servizio è assicurato dal lunedì al venerdì con le seguenti modalità: 1° TURNO dalle ore 15.45 
alle ore 17.00 o TURNO UNICO dalle ore 15.45 alle ore 17.45. Numero minimo per l’attivazione 
del servizio: almeno dieci iscrizioni per ogni singolo plesso.

ORARIO DI USCITA: primo turno dalle ore 16.30 alle ore 17.00, 
turno unico dalle ore 17.15 alle ore 17.45.

TARIFFA               
• 1° TURNO: annuale di € 235,00, pagabile in due rate da € 117.50
• TURNO UNICO: annuale di € 340,00, pagabile in due rate da € 170.00

AGEVOLAZIONI: riduzione del 30% per il 2° figlio e per gli ulteriori figli iscritti al medesimo 
servizio per le famiglie in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale a € 15.494,00.

SERVIZIO DI TRASPORTO Scuole dell’Infanzia e Primaria
Il servizio di trasporto, gestito dall’Ufficio Comunale Trasporti, è rivolto ai genitori degli alunni 
delle Scuole dell’infanzia e della primaria che ne fanno richiesta. Sono messi a disposizione 
appositi autobus, con la presenza di personale preposto alla sorveglianza degli alunni.
N.B. Si precisa che le tariffe sotto indicate resteranno valide fino alla prevista adozione del 
nuovo sistema tariffario da parte dell’Agenzia per il Trasporto pubblico locale. 

TARIFFA
• € 90,00 abbonamento annuale (periodo settembre 2020 – giugno 2021);
• € 13,50, abbonamento mensile (da rinnovarsi prima della scadenza).

ISCRIZIONE
Per il rilascio dell’abbonamento è necessario che i genitori presentino all’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico apposita domanda di iscrizione, corredata da quanto segue:

1. una foto tessera dell’alunno di cui si richiede l’iscrizione;
2. copia della pezza giustificativa dell’avvenuto pagamento della tariffa; 
3. eventuale atto di delega, fatto salvo i casi di cui all’art. 19 bis del D.L. n. 148/2017, 
convertito in Legge n. 172 del 4/12/2017, con l’indicazione della/e persona/e maggiorenne/i 
incaricata/e di prendere in consegna l’alunno alla fermata.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
Il servizio, affidato in appalto, si rivolge agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado, esclusivamente nei giorni in cui è previsto il rientro per attività 
scolastiche pomeridiane. Le caratteristiche del servizio e i 4 menù stagionali sono elaborati 
sotto la supervisione di un tecnologo alimentare e di una dietista nel rispetto delle linee guida 
fornite dall’A.T.S., insieme alla Commissione Mensa.

ISCRIZIONE/CONFERMA
La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente dagli alunni che si 
iscriveranno al primo anno delle classi con rientro pomeridiano e dai nuovi alunni che nel 
precedente anno scolastico (2019/20) non erano iscritti al servizio mensa e non disponevano 
di un codice identificativo.

TARIFFE ED AGEVOLAZIONI 
La tariffa ordinaria in vigore è di € 4,75 e le tariffe agevolate sono modulate in relazione 
all’attestazione ISEE presentata. Le richieste di agevolazione pervenute entro e non oltre il 
30 novembre 2020 avranno decorrenza dal primo giorno di scuola, mentre quelle pervenute 
oltre il termine del 30 novembre avranno decorrenza dal mese successivo a quello della 
presentazione dell’istanza.

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
È possibile scegliere il mezzo di pagamento tra: addebito diretto sepa su conto corrente 
bancario, ricarica web o presso gli sportelli.

DIETE SPECIALI 
I nuovi utenti e quelli già iscritti che necessitano della somministrazione della dieta speciale 
(sanitaria ed etico-religiosa) dovranno presentare apposita istanza all’Ufficio Servizi Educativi, 
e per le diete sanitarie, produrre anche idonea certificazione medico-specialistica in ordine alla 
patologia in essere.

LE ISCRIZIONI AI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA (compilazione, inoltro e gestione delle 
domande) AVVENGONO ESCLUSIVAMENTE ON LINE. Solo nel caso in cui non si possieda 
un PC con collegamento ad Internet la domanda può essere compilata presso gli operatori 
dell’U.R.P. del Comune.




