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Prot.	gen.		4653	 	 	 	 	 	 	 Brusaporto,	1°	giugno	2017	
	
	

GUIDA	AI	SERVIZI	SCOLASTICI	A.S.	2017/2018	
	
Gentilissime	famiglie,		

	 in	 questa	 breve	 guida	 troverete	 tutte	 le	 informazioni	 necessarie	 in	merito	 alle	 tipologie	 dei	
servizi	 scolastici	 erogati	 dal	Comune	di	Brusaporto,	 i	 loro	obbiettivi	 e	 le	 loro	 finalità,	 le	modalità	di	
svolgimento,	i	costi	e	i	pagamenti.		
	 Nell’organizzare	 l’offerta	 2017/2018	 si	 è	 cercato	 di	 rispondere	 positivamente	 ai	 molteplici	
suggerimenti	e	alle	diverse	istanze	avanzate,	soprattutto	contenendo	le	tariffe	e	i	costi	di	accesso.		 	
	 Si	 evidenza	 che	 tutte	 le	 attività	 e	 i	 servizi	 scolastici	 saranno	 gestiti	 da	 personale	 qualificato	
della	Cooperativa	Crisalide.		
	 Alla	 chiusura	 delle	 iscrizioni,	 verranno	 indicati	 i	 servizi	 che,	 raggiunto	 il	 numero	minimo	 di	
iscritti,	saranno	attivati.	A	tal	fine	si	prega	di	tenere	consultato	il	proprio	indirizzo	mail	di	iscrizione	e	il	
sito	del	Comune	di	Brusaporto.		
	

	
ISCRIZIONE	AI	SERVIZI	

	
L’iscrizione	a	 tutti	 i	 servizi	 avverrà	 soltanto	 in	via	 telematica,	 accedendo	al	portale	 “SERVIZI	

ON‐LINE”	presente	sul	sito	internet	del	Comune	di	Brusaporto.		

Per	i	nuovi	utenti	sarà	necessario	effettuare	la	registrazione	al	sistema,	seguendo	la	procedura	
guidata,	e	quindi	attendere	l’invio	delle	credenziali.	
Si	 raccomanda	 di	 verificare	 la	 correttezza	 dei	 dati	 inseriti	 (in	 particolare	 l’indirizzo	 mail)	 e	 di	
conservare	la	propria	password	necessaria	per	poter	accedere	al	portale	anche	in	futuro.	

Per	 gli	 utenti	 già	 registrati	 basterà	 invece	 inserire	 le	 credenziali	 già	 in	 possesso,	 ovvero	
recuperarle	tramite	la	funzione	“Password	dimenticata”,	presente	sul	portale	stesso.		

	
Una	 volta	 registrati	 e	 aver	 effettuato	 l’accesso,	 si	 potrà	 procedere	 con	 l’iscrizione	 ai	 diversi	

servizi	compilando	tutti	i	campi	secondo	le	proprie	esigenze.		
Al	 termine	 dell’iscrizione	 verranno	 riepilogate	 le	 proprie	 scelte	 e	 verrà	 indicata	 la	 tariffa	

complessiva	da	corrispondere.	
	

APERTURA	ISCRIZIONI	
Lunedì	5	giugno	

CHIUSRA	ISCRIZIONI	
Martedì	18	luglio	
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“ASPETTANDO…LA	SCUOLA!”			
 
 
Rivolte alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorino, le attività del progetto “Aspettando…la scuola” 
consistono in momenti ricreativi nei quali, attraverso varie attività, si stimolano i ragazzi al pensiero creativo 
e alla socialità, in attesa dell’inizio della scuola.  
 
Quando: 
 

Periodo Intera giornata Mattino con mensa Mattino Pomeriggio 
28 agosto –8 

settembre 
Dalle ore 7.30 alle 

ore 17.00 
Dalle ore 7.30 alle 

ore 13.30 
Dalle ore 7.30 alle 

ore 12.30 
Dalle 13.30 alle 

17.00 
13 settembre – 22 
settembre (giorni 

di lunedì, 
mercoledì e 

venerdì) 

Non disponibile Non disponibile Non disponibile Dalle 12.15 alle 
15.45 (mensa 

inclusa) 

 
Dove: Sede principale scuola primaria.  

Numero iscritti (min/max): il servizio sarà attivato al raggiungimento di 15 iscritti e fino ad un massimo di 
25 iscrizioni. Priorità di iscrizione alle famiglie residenti in cui entrambi i genitori lavorano e agli iscritti alle 
scuole di Brusaporto.  

Tariffe:		

Tariffa settimanale RESIDENTI 
 Primo figlio Dal secondo figlio 

Intera giornata (mensa inclusa) 75 € 65 € 
Mattina (mensa inclusa) 60 € 50 € 
Mattina (mensa esclusa) 35 € 28 € 

Pomeriggio 35 € 28 € 
	

Tariffa settimanale NON RESIDENTI 
 Primo figlio Dal secondo figlio 

Intera giornata (mensa inclusa) 82 € 74 € 
Mattina (mensa inclusa) 65 € 57 € 
Mattina (mensa esclusa) 40 € 35 € 

Pomeriggio 40 € 35 € 
	

	

Tariffa posticipi settimane non a tempo pieno (lun., merc., venerdì) 
 Primo figlio Dal secondo figlio 

Pomeriggio (mensa inclusa) 40 € 35 € 
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SERVIZI	SCUOLA	PRIMARIA	
	

A) PRE	SCUOLA	
	
Il	servizio	di	pre	scuola	consiste	nell’accoglienza	anticipata	degli	alunni	rispetto	all’inizio	delle	lezioni,	
così	da	consentire	alle	famiglie	di	rendere	maggiormente	compatibili	le	proprie	necessità	ed	esigenze	
con	gli	orari	e	i	tempi	della	realtà	scolastica.		

Quando:	dal	lunedì	al	venerdì,	dalle	ore	7.30	sino	all’orario	di	inizio	lezioni.		
Gli	alunni	saranno	accettati	fino	alle	ore	8.00.	

Dove:	scuola	Primaria	(spazio	Giochiamoci).	

Inizio:	martedì	12	settembre	

Numero	 iscritti	 (min/max):	 il	 servizio	 sarà	 attivato	 al	 raggiungimento	 di	 20	 iscritti	 e	 fino	 ad	 un	
massimo	di	60.		

PRE	SCUOLA	
	 Settembre	‐	Gennaio	 Febbraio	‐	Giugno	 Totale	annuo	
Tariffa		 €	50	 €	50	 €	100	
	

B) ASSISTENZA	MENSA	(posticipo)	
	

Il	 servizio	 di	 assistenza	mensa	 (posticipo)	 consiste	 nell'attività	 di	 assistenza	degli	 alunni	 durante	 la	
consumazione	dei	 pasti	 all'interno	della	mensa	 scolastica	 e	della	 loro	 sorveglianza,	 nei	 giorni	 in	 cui	
non	è	previsto	il	rientro	scolastico.	

Quando:	il	martedì	e	il	giovedì,	dalle	12.45	alle	13.45.	

Dove:	mensa	scolastica	e	campus	scolastico	

Inizio:	martedì	26	settembre	

Numero	 iscritti	 (min/max):	 il	 servizio	 sarà	 attivato	 al	 raggiungimento	 di	 15	 iscritti	 e	 fino	 ad	 un	
massimo	di	40.		

	

ASSISTENZA	MENSA	(primaria)	
	 Settembre	‐	Gennaio	 Febbraio	‐	Giugno	 Totale	annuo	
Tariffa	(12.45	‐	13.45)	 €	75	 €	75	 €	150	

Tariffa posticipi settimane non a tempo pieno (lun., merc., venerdì) NON RESIDENTI 
 Primo figlio Dal secondo figlio 

Pomeriggio (mensa inclusa) 45 € 40 € 
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C) SPAZIO	COMPITI		

	
Il	servizio	spazio	compiti	consiste	nell'assistenza	allo	svolgimento	dei	compiti	dei	ragazzi	della	scuola	
primaria	 (non	 è	uno	 servizio	di	 “ripetizioni”).	 Si	 tiene	nei	 pomeriggi	 in	 cui	 non	 è	previsto	 il	 rientro	
scolastico.	

Quando:	il	martedì	e	il	giovedì,	dalle	13.45	alle	15.45.	

Dove:	Campus	scolastico	

Inizio:	martedì	26	settembre	

Numero	 iscritti	 (min/max):	 Il	 servizio	 sarà	 attivato	 al	 raggiungimento	 di	 10	 iscritti	 e	 fino	 ad	 un	
massimo	di	20.		

	

SPAZIO	COMPITI	(primaria)	

	 Settembre	‐	Gennaio	 Febbraio	‐	Giugno	 Totale	annuo	

Tariffa		 €	100	 €	100	 €	200	

	

D) GIOCHIAMOCI	
	
Il	 servizio	 Giochiamoci	 consiste	 in	 attività	 pomeridiane	 ludiche	 e	 aggregative	 volte	 a	 stimolare	 nei	
ragazzi	la	curiosità,	le	capacità	relazionali	e	quelle	creative.		

Quando:	il	lunedì,	il	mercoledì	e	il	venerdì,	dalle	15.45	alle	17.45.	

Dove:	Spazio	Giochiamoci	

Inizio:	lunedì	25	settembre	

Numero	iscritti	(min/max):	Il	servizio	verrà	attivato	al	raggiungimento	di	15	iscritti	fino	ad	un	
massimo	25.	Priorità	di	iscrizione	alle	famiglie	residenti	in	cui	entrambi	i	genitori	lavorano.		
	

	

GIOCHIAMOCI	(primaria)	

	 Settembre	‐	Gennaio	 Febbraio	‐	Giugno	 Totale	annuo	

Tariffa	 €	35	 €	35	 €	70	
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SERVIZI	SCUOLA	SECONDARIA	

	
A) ASSISTENZA	MENSA	(posticipo)	

	
Il	 servizio	 di	 assistenza	 mensa	 (posticipo)	 che	 consiste	 nell'attività	 di	 sorveglianza	 e	
accompagnamento	degli	alunni	durante	la	consumazione	dei	pasti.	

Quando:	dal	lunedì	al	venerdì,	dalle	13.15	alle	14.00.	

Dove:	mensa	scolastica	e	campus	scolastico	

Inizio:	lunedì	25	settembre	

Numero	iscritti	(min/max):	il	servizio	sarà	attivato	al	raggiungimento	di	10	iscritti	e	fino	ad	un	
massimo	di	25.	
	

ASSISTENZA	MENSA	(secondaria)	
Fino	a	3	giorni	

	 Settembre	‐	Gennaio	 Febbraio	‐	Giugno	 Totale	annuo	
Tariffa		 €	75	 €	75	 €	150	

Da	4	a	5	giorni	
	 Settembre	‐	Gennaio	 Febbraio	‐	Giugno	 Totale	annuo	
Tariffa	 €	95	 €	95	 €	190	

	

B) NON	SOLO	COMPITI	(secondaria)	
	

Il	servizio	spazio	“Non	solo	compiti”	consiste	nell'assistenza	allo	svolgimento	dei	compiti	dei	ragazzi	
della	 scuola	 secondaria	 (non	 è	 un	 servizio	 di	 “ripetizioni)	 ed	 in	 attività	 ricreative	 aggregative.	
Rappresenta	un’occasione	di	sostegno	alle	famiglie	e	di	confronto	e	crescita	per	gli	studenti.		

Quando:	il	lunedì	e	il	mercoledì,	dalle	14.00	alle	16.00.	

Dove:	campus	scolastico	

Inizio:	lunedì	25	settembre	

Numero	iscritti	(min/max):	il	servizio	sarà	attivato	al	raggiungimento	di	10	iscritti	e	fino	ad	un	
massimo	di	20.		
	

SPAZIO	COMPITI	(primaria)	

	 Settembre	‐	Gennaio	 Febbraio	‐	Giugno	 Totale	annuo	

Tariffa		 €	100	 €	100	 €	200	
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SERVIZIO	DI	REFEZIONE	SCOLASTICA	(MENSA)	

	
	 Il	 servizio	 di	 refezione	 scolastica	 (mensa)	 consiste	 nella	 somministrazione	 di	 pasti	 multi	
porzione	agli	alunni	e	agli	studenti	frequentanti	le	scuole	di	Brusaporto.	Esso	da	un	lato	risponde	alle	
esigenze	delle	famiglie,	dall'altro	riveste	anche	un	importante	ruolo	educativo.	
	 La	nostra	mensa	(organizzata	su	due	piani)	è	chiamata	a	preparare	annualmente	circa	30.000	
pasti	per	una	media	di	260	utenti	al	giorno.	Essa	è	dotata	di	cucina	interna,	grazie	alla	quale	è	possibile	
garantire	una	maggiore	qualità	degli	alimenti	rispetto	al	pasto	trasportato.		
	 Il	servizio	di	ristorazione	è	curato	dalla	società	SIR	Ristorazioni	di	Azzano	S.	Paolo.		
Il	 Comune	 di	 Brusaporto,	 in	 collaborazione	 con	 la	 ASL	 di	 Bergamo	 e	 la	 commissione	 mensa	
(rappresentanti	 genitori	 e	 insegnati),	 ha	 avviato	 nel	 2014	 il	 progetto	 pilota	 a	 livello	 provinciale	
denominato	“Buon	Samaritano”,	volto	ad	accrescere	nei	ragazzi	la	consapevolezza	dell’importanza	del	
cibo	e	 la	condanna	verso	spreco	alimentare.	L’obiettivo	primario	dell’iniziativa	è	di	 far	consumare	 il	
pasto	 completo	 ed	 equilibrato	 ai	 ragazzi,	 lasciando	 loro	 la	 possibilità	 di	 scegliere	 tra	 la	 porzione	
completa	ovvero	la	mezza	porzione	(con	il	diritto	di	richiedere	il	relativo	completamento.		
	 Il	 menù	 scolastico	 è	 predisposto	 su	 5	 settimane	 (anziché	 su	 4)	 con	 rotazione	 dei	 pasti	
settimanale.	Questo	sistema	aumenta	la	varietà	dei	piatti	proposti	agli	studenti.		
	

I	genitori	di	alunni	e	studenti	che	necessitano	di	dieta	speciale	per	allergie	o	 intolleranze,	
malattie	metaboliche	o	 rare,	disabilità,	motivi	religiosi,	motivi	etc.	etc.	devono	inoltrare	 richiesta	
al	Comune,	compilando	in	tutte	le	sue	parti	l'apposito	modulo	predisposto	dalla	ATS	di	Bergamo.	Tale	
richiesta	deve	essere	corredata	dalla	certificazione	medica	rilasciata	dal	Medico	di	Base,	o	dal	Pediatra	
di	famiglia,	o	da	un	Medico	Specialista,	o	da	un	Centro	ospedaliero,	o	da	un	qualunque	Medico	Chirurgo	
iscritto	all’Ordine	Professionale	dei	Medici.	
Si	precisa	 che	qualora	nella	 certificazione	 siano	 riportate	 indicazioni	 generiche	che	possono	causare	
incertezza	nella	scelta	degli	alimenti	da	escludere,	la	richiesta	verrà	respinta.	
Per	ulteriori	informazioni	consultare	il	sito	della	ATS	di	Bergamo	dove	è	possibile	trovare	e	scaricare	
la	modulistica	per	le	richieste.	
	

La	mensa	prenderà	avvio	il	giorno	lunedì	25	settembre.		
	

Il	pagamento	del	servizio	avverrà	tramite	acquisto	dei	“Buoni	Mensa”.	
Il	costo	di	un	singolo	buono,	anche	per	quest’anno,	sarà	di	€	4,20=,	acquistabile	in	blocchetti	da	20.	

Gli	eventuali	buoni	mensa	avanzanti	nel	 corso	dell’anno	 scolastico	2016/17	potranno	
essere	utilizzati	anche	nel	prossimo	anno	scolastico	per	il	medesimo	servizio.		
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PAGAMENTI	
	
I	 pagamenti	 per	 il	 servizio	 “ASPETTANDO…LA	SCUOLA!”	 andranno	effettuati	 in	una	unica	 soluzione	
entro	e	non	oltre	il	giorno	giovedì	10	agosto.	
	
I	 pagamenti	 per	 i	 servizi	 scolastici	 (ad	 eccezione	della	mensa)	 sono	 invece	da	 corrispondere	 in	due	
soluzione	divise	per	quadrimestre:	
	

Rata	settembre	‐	gennaio	 Rata	febbraio	‐	giugno	
Entro	giovedì	14	settembre	 Entro	giovedì	18	gennaio	2018	

	
Le	famiglie	dovranno	procedere	al	pagamento	secondo	quanto	risultante	dall’iscrizione	online,	
confrontando	le	tariffe	con	quelle	riportate	nella	presente	guida.	
Il	mancato	pagamento	entro	il	termine	previsto	comporta	l’esclusione	dal	servizio.	
	
Le	modalità	di	versamento	sono:		

a) Contanti:	presso	la	Tesoreria	Comunale	‐	Banca	Credito	Cooperativo	Orobica,	Agenzia	di	
Brusaporto;	

b) Bonifico:	Codice	IBAN	della	Tesoreria	Comunale:	IT	90	V	08940	89140	000006080500;	
c) Bancomat	o	carta	di	credito:	Utilizzando	i	POS	presenti	presso	l’Ufficio	Ragioneria	del	Comune.	

	
Per	la	mensa	scolastica	invece	le	modalità	di	pagamento	sono	(blocchetti	da	20	buoni):	

a) Contanti:	 presso	 la	 Tesoreria	 Comunale	 ‐	 Banca	 Credito	 Cooperativo	 Orobica,	 Agenzia	 di	
Brusaporto.	 Il	 blocchetto	 verrà	 poi	 consegnato	 presso	 l’Ufficio	 Anagrafe	 consegnando	 la	
ricevuta	di	versamento.		

b) Bonifico:	Codice	IBAN	della	Tesoreria	Comunale:	IT	90	V	08940	89140	000006080500.	I	buoni	
mensa	così	pagati,	potranno	essere	ritirati	presso	l’Ufficio	Ragioneria,	solo	5	giorni	dopo	
l’effettuazione	del	bonifico,	portando	la	relativa	ricevuta	bancaria.		

c) Bancomat	o	carta	di	credito:	Utilizzando	i	POS	presenti	presso	l’Ufficio	Ragioneria	del	Comune.	
I	blocchetti	mensa	vengono	consegnati	immediatamente.		

	
Su	tutti	i	servizi	è	prevista	inoltre	una	tariffa	agevolata	in	base	alle	seguenti	fasce	ISEE:	
	

Tariffe agevolate - ISEE (solo residenti) 
Fascia Riduzione 

0 – 5.000 € 20 % 
5.001 € - 10.000 € 10 % 

Oltre 10.001 € Tariffa intera 
	
Alle	tariffe	definitive	(ad	esclusione	del	buono	mensa)	verrà	applicato	uno	sconto	del	20%	alle	famiglie	
che	avranno	più	iscritti,	a	partire	dal	secondo	iscritto	(c.d.	sconto	fratelli).		
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Si	ricorda	poi	che:		

a) Le	rette	previste	per	i	servizi	sono	indipendenti	dai	giorni	di	effettiva	frequenza;	
b) Per	 essere	 ammessi	 ai	 servizi	 occorre	 essere	 in	 regola	 con	 tutti	 i	 pagamenti	 nei	 riguardi	

dell’amministrazione,	
c) Gli	iscritti	vanno	ritirati	entro	gli	orari	previsti	e	non	oltre,	pena	l’esclusione	dal	servizio;	
d) Qualora	 non	 si	 dovesse	 più	 usufruire	 dei	 servizi	 richiesti	 è	 necessario	 darne	 comunicazione	

all’ufficio	scuola	comunale	entro	10	giorni.		
	
I	partecipanti	sono	coperti	da	assicurazione	contro	eventuali	infortuni	gravi	che	si	possano	verificare.	
Le	condizioni	si	possono	così	riassumere:		

 Capitale	morte	€	25.000	(venticinquemila)	
 Invalidità	permanente	€	50.000	(cinquantamila)	
 Rimborso	spese	sanitarie	da	ricovero	€	1.250	(milleduecento	cinquanta)	
 Rimborso	spese	sanitarie	domiciliari	o	da	ambulatorio	€	1.250	(milleduecento	cinquanta)		

Gli	infortuni	accidentali	e	piccoli	non	sono	ricompresi	nella	polizza	assicurativa.		
	
	

Per	qualsiasi	ulteriore	informazione	o	chiarimento	rivolgersi	all'Ufficio	Scuola	
(tel.	035.6667712).	

	
	
	
	


