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GUIDA AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI  

E  AI SERVIZI SCOLASTICI  

PER L’INFANZIA E L’ETA’ SCOLARE  

(O-14 ANNI) 

 

La presente guida ha come obiettivo  quello di illustrare i principali servizi offerti sul territorio alle 

famiglie che hanno figli di età compresa fra  0 e 14 anni. 

 

Si tratta di un documento che ha valenza principalmente informativa e generale ed informazioni 

più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi al Comune per tutto ciò che fa capo ad esso 

o agli Enti indicati per gli altri servizi (scuole paritarie, nidi etc.). 

 

A titolo puramente informativo sono stati riportati anche alcuni  benefici/contributi che vengono 

gestiti ed erogati da altri Enti  (Regione, Inps, Ministero delle politiche sociali).  Si precisa tuttavia 

che tali benefici presenti  al momento della redazione della presente guida,  potrebbero non essere 

più validi in futuro in quanto legati a risorse economiche stanziate con fondi regionali, piuttosto 

che dal Governo in sede di approvazione della annuale Legge Finanziaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versione 1.0:  ultimo aggiornamento 31.10.2019 



  
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

   

pag. 2 

CONTATTI 

Sede : Via Rocca 2 - 24055 Cologno al Serio  
Tel. 035-4183501 (int. 5) 
Mail servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it     
Pagina web www.comune.colognoalserio.bg.it 

SOMMARIO 

SERVIZI PER L’INFANZIA 0-6 ANNI 
 

 
 

NIDI DEL TERRITORIO                                                                                                                   Pag. 03 
             SPAZIO GIOCO E LABORATORI ESTIVI                                                                                        Pag. 04 

SCUOLE DELL’INFANZIA  Pag. 06 
MINICRE ESTIVO Pag. 07 
INIZIATIVE NATI PER LEGGERE  Pag. 08 
INIZIATIVE VARIE (CORSO DI DISOSTRIZIONE VIE AEREE, FAMIGLIE INFORMA ….) Pag. 09 

 
SERVIZI PER L’ETA’ SCOLARE 7-14 ANNI 

 
 

SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO - INFO SU ISTITUTO COMPRENSIVO Pag. 10 

CRE ESTIVO  Pag. 07 

PROGETTI DELLA BIBLIOTECA NELLE SCUOLE Pag. 11 

INIZIATIVE VARIE (INCONTRI CYBERBULLISMO, FAMIGLIE INFORMA ….) Pag. 09 
 

SERVIZI SCOLASTICI PER L’INFANZIA E ETA’ SCOLARE 
 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI Pag. 12 

LA VARIAZIONE E LA RINUNCIA AI SERVIZI SCOLASTICI Pag. 13 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI Pag. 14 

SERVIZIO REFEZIONE Pag. 15 

SERVIZIO REFEZIONE – LE DIETE SPECIALI E LA COMMISSIONE MENSA Pag. 17 

SERVIZIO TRASPORTO Pag. 18 

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA Pag. 19-20 

SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PER DISABILI Pag. 21 

 
BENEFICI E CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA 

 

 

ASSEGNO DI MATERNITA’ DEL COMUNE Pag. 22 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE NUMEROSO DEL COMUNE Pag. 23 

BORSE DI STUDIO  Pag. 24 

DOTE SCUOLA Pagg. 25-26-27 

DOTE SPORT Pag. 28 

ALTRI BENEFICI E CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA Pag. 29-30 



  
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

   

pag. 3 

CONTATTI 

Sede : Via Rocca 2 - 24055 Cologno al Serio  
Tel. 035-4183501 (int. 5) 
Mail servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it     
Pagina web www.comune.colognoalserio.bg.it 

SERVIZI PER L’INFANZIA 0-6 ANNI: 
I NIDI DEL TERRITORIO 

 
L’asilo nido è un servizio socio-educativo, volto a favorire la crescita dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni di vita, 
offrendo opportunità e stimoli che consentono la costruzione dell’identità, dell’autonomia e l’interazione con 
altri bambini e adulti. 

Il Comune di Cologno al Serio ospita 2 asili-nido privati:  l’asilo nido “Eureka” e l’asilo nido “A piccoli passi”. 
  

Il nido d’infanzia EUREKA è situato nel centro storico di Cologno al Serio, 
in Piazza Cavour.  
 
Informazioni di contatto:  
Sito web www.lafenicecoop.org 
Cell. 347 3892186 
E-mail: eureka@lafenicecoop.org 
Pagina Facebook Nido Eureka 

Il nido d’infanzia A PICCOLI PASSI è situato in Via 
Milano 36/a. 
 
Informazioni di contatto: 
Pagina Facebook A piccoli passi 
Cell 347 564 1902 
E-mail:  apiccolipassi@email.it 
 
 
 
  

L'Amministrazione comunale abitualmente interviene nel contenimento delle rette di frequenza a carico delle 
famiglie di bambini/e residenti e frequentati uno dei due nidi con bando annuale (in autonomia o aderendo alla 
Misura dei Nidi Gratis della Regione Lombardia). Per ottenere tale contributo, è necessario essere in possesso 
di attestazione Isee in corso di validità, oltre agli altri requisiti di volta in volta previsti dal bando. 

 

 

http://www.lafenicecoop.org/
mailto:eureka@lafenicecoop.org
mailto:apiccolipassi@email.it
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SERVIZI PER L’INFANZIA 0-6 ANNI: 
LO SPAZIO GIOCO COMUNALE 

 
Lo Spazio Gioco comunale “Arcobaleno”  è un luogo dove i bambini fino a tre anni di età, assieme ad un genitore 
od un adulto di riferimento, possono stare con i  loro pari, giocare, fare percorsi educativi adatti all’età. E’ altresì 
un luogo di integrazione per gli accompagnatori dei bimbi dove è possibile confrontarsi con gli altri e con gli 
operatori/educatori presenti nella struttura. 
 

Il servizio è gestito mediante cooperativa sociale che con 
il suo personale – educatori e psicologi -   promuove 
attività ludiche ed educative a favore dei bambini e dei 
loro genitori e garantisce un supporto pedagogico 
nell’educazione dei figli. 
 
l numero massimo di bambini ammessi è di 45 utenti 
divisi in 3 gruppi: 
 

 2 gruppi da 15 per i bambini che hanno età 
compresa tra 1 e 3 anni; 

 1 gruppo da 10 per i bimbi fino ad 1 anno.  
 
Ognuno dei gruppi “bimbi 1 – 3 anni” accede al servizio 
due volte a settimana,  mentre il gruppo di piccolissimi 0 
– 1 anno accede al servizio una volta a settimana. 
  

L’accesso al servizio avviene dietro iscrizione da effettuarsi online - per l'anno scolastico successivo - nel mese di maggio e 
va ripresentata ogni anno. E' anche possibile iscriversi in corso d'anno compatibilmente con i posti disponibili.  

Il servizio viene erogato a pagamento sulla base delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta comunale e rese note nel 
modulo di iscrizione.  

L’accoglimento della richiesta viene comunicata alle famiglie entro la fine del mese di luglio.  

Entro settembre vengono inoltrate le credenziali per gli utenti nuovi iscritti e la scheda contenente le modalità di 
pagamento del servizio. Le famiglie, con le credenziali fornite, possono consultare ON-LINE la pagina personale contenente 
la situazione creditoria/debitoria relativa alle tariffe da corrispondere. 
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SERVIZI PER L’INFANZIA 0-6 ANNI: 
I LABORATORI ESTIVI DELLO SPAZIO GIOCO 

 

Le attività dello Spazio Gioco vanno da settembre a maggio.  
In base alle richieste e ai fondi nazionali erogati per le attività socio-educative per bambini da 0 a 6 anni, 
l’Amministrazione comunale può attivare laboratori per bambini anche nel periodo estivo. 

Le attività proposte nel corso dell’ultimo anno sono 
state varie: 

 Laboratorio di psicomotricità 

 Laboratorio di esperienza musicale 

 Laboratorio sportivo 

 Laboratorio di lettura animata 

…e le merende insieme!! 

I bambini sperimentano così il piacere di attività 
all’aperto insieme ai loro genitori. 

 

Alcune attività sono a numero chiuso e necessitano di iscrizione, altre invece sono a partecipazione libera. 
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SERVIZI PER L’INFANZIA 0-6 ANNI: 
LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
Il Comune di Cologno al Serio ospita 2 Scuole dell’Infanzia: la Scuola dell’Infanzia Statale “PAPA GIOVANNI XXIII”  
e la Scuola dell’Infanzia paritaria “DON CIRILLO PIZIO”. 

La Scuola dell’Infanzia paritaria DON CIRILLO PIZIO  
è situata nel centro storico di Cologno al Serio, in 
Piazza Agliardi 19. 
 
Informazioni di contatto:  
Sito web www.parrocchiacologno.it/ 
Pagina Facebook: Scuola dell'Infanzia Don Cirillo 
Pizio 
Telefono: 035/896178 
 
Sezione Primavera Telefono: 351/5004569 

 
 

La Scuola dell’Infanzia statale PAPA GIOVANNI 
è situata in Via Circonvallazione. 
 
Informazioni di contatto: 
Sito web: www.iccolognoalserio.edu.it/ 
Telefono di plesso : 035/897691 
Telefono Segreteria: 035/896031 
E-mail Segreteria: bgic89900p@istruzione.it 
 
   

Compatibilmente con le risolse a bilancio,  l'Amministrazione comunale generalmente interviene mediante 
apposito bando per il contenimento delle rette a carico delle famiglie di bambini frequentanti la locale Scuola 
Paritaria Don Pizio. Per ottenere tale contributo, è necessario presentare richiesta utilizzando l’apposita 
modulistica e  allegando l'ISEE. Bisogna inoltre dimostrare tramite apposito attestato la regolare frequenza 
della scuola ed il regolare pagamento delle rette relative. Le condizioni per ottenere il contributo e il termine 
di presentazione della domanda,  sono stabilite di anno in anno nell’apposito bando. 

Per la Scuola dell’Infanzia Statale non è prevista retta di frequenza e l’unico costo a carico delle famiglie è il 
costo del pasto che può essere abbattuto fino al 50% presentando attestazione ISEE in sede di conferma 
dell’iscrizione alla mensa. 

http://www.iccolognoalserio.edu.it/
mailto:bgic89900p@istruzione.it
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SERVIZI PER L’INFANZIA 0-6 ANNI E PER L’ETA’ SCOLARE 7-14 ANNI: 
IL MINI-CRE ED IL CRE 

(CENTRO RICREATIVO ESTIVO) 

Quando la scuola termina, la Parrocchia di Cologno al Serio è pronta a coinvolgere tutti i bambini da 3 a 14 anni 
in una ricca esperienza estiva che facilita le famiglie e permette di arricchire il tempo estivo con attività 
divertenti e socializzanti. 
 

Il MINI-CRE, per i bambini dai 3 ai 6 anni, si 
svolge nei locali della Scuola dell’infanzia 
paritaria DON CIRILLO PIZIO di Cologno al 
Serio. 
 
Il CRE, per i bambini da 7 a 14 anni, si svolge 
presso l’Oratorio San Giovanni Bosco di 
Cologno al Serio. 

Le iscrizioni vanno presentate di solito nel 
mese di aprile, presso l’Oratorio. 

Le attività del MINI CRE e del CRE si svolgono 
nel mese di luglio. 

 

Per informazioni, rivolgersi all’Oratorio San Giovanni Bosco, in Via Manzoni, 15. 
 
Informazioni di contatto: 
Sito web www.parrocchiacologno.it/ 
Telefono 035 481 9067 
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SERVIZI PER L’INFANZIA 0-6 ANNI: 
NATI PER LEGGERE 

 
Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai bambini in 
età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale (è un'opportunità di relazione tra 
bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppa meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la 
capacità di lettura). Per di più si consolida nel bambino l'abitudine a leggere, che si protrae nelle età successive 
anche grazie all'imprinting precoce legato alla relazione. 
 

Per questi motivi la Biblioteca comunale 
programma annualmente attività e progetti di 
promozione del libro e della lettura per i più piccoli, 
come l’iniziativa "Nati per leggere", rivolta a 
bambini dai 0 ai 6 anni.  

Si tratta di incontri di narrazione e animazione in cui 
i bambini ascoltano fiabe e racconti e sono coinvolti 
in attività di gioco e/o laboratori. 

  

La partecipazione agli incontri è libera, previa prenotazione in Biblioteca. 
 
Il programma degli incontri è disponibile in biblioteca e sul sito web del Comune di Cologno al Serio. 
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SERVIZI PER L’INFANZIA 0-6 ANNI E PER L’ETA’ SCOLARE 7-14 ANNI: 
Incontri ed iniziative sui problemi delle famiglie 

L’Assessorato ai Servizi Sociali, l’Assessorato alla Cultura  e la Commissione Biblioteca organizzano incontri ed 
iniziative incentrati sulle tematiche e sui problemi delle famiglie di oggi. Le iniziative proposte vengono 
pubblicate sul sito web del Comune. A titolo informativo evidenziamo alcune iniziative già realizzate. 
 

Corso di disostruzione delle vie aeree in età 
pediatrica 
 
Per imparare ad intervenire in caso di ostruzione delle 
vie aeree del bambino ed a praticare le manovre di 
emergenza. 
 

 

Incontri di “Famiglie InForma” 

Incontri periodici su tematiche di attualità e di 
interesse delle famiglie di oggi (devianza giovanile, 
cura dell’anziano, gestione del lutto, ludopatia, 
violenza di genere…) che hanno visto come relatori 
avvocati, psicologi e psicoterapeuti in collaborazione 
con l’Associazione Famiglie InForma. 

  

Incontri informativi sul cyberbullismo 

Incontri aperti ai genitori ed insegnanti in 
collaborazione con UNICEF Italia e l’Istituto 
Comprensivo di Cologno al Serio. 
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SERVIZI PER L’ETA’ SCOLARE 7-14 ANNI: 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
Nel territorio del Comune di Comune di Cologno al Serio sono presenti la Scuola Primaria Statale “A. LOCATELLI” 
e la Scuola Secondaria statale di 1° grado “A. BRAVI”. 
  

La Scuola Primaria Statale “A. LOCATELLI” è 
situata in Via A. Locatelli 1 
 
Informazioni di contatto: 

Telefono di plesso : 035/896496 
Telefono Segreteria: 035/4872415 
E-mail Segreteria: bgic89900p@istruzione.it 
 
 
La Scuola Secondaria statale di 1° grado “A. 
BRAVI” è situata in Via Rosmini 12. 
 
Informazioni di contatto: 

Telefono: 0354872415 
E-mail Segreteria: bgic89900p@istruzione.it 
  

Tutte le scuole statali di Cologno al Serio – Scuola dell’Infanzia statale” PAPA GIOVANNI XXIII”, Scuola Primaria 
statale “A. LOCATELLI” e Scuola Secondaria statale di 1° grado Statale “A. BRAVI” fanno capo all’Istituto 
Comprensivo di Cologno al Serio. 

Per ogni informazione consultare il sito Internet dell’Istituto, alla pagina www.iccolognoalserio.edu.it/ 

 

 

 

 

 

mailto:bgic89900p@istruzione.it
mailto:bgic89900p@istruzione.it
http://www.iccolognoalserio.edu.it/
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SERVIZI PER L’ETA’ SCOLARE 7-14 ANNI: 
PROGETTI DELLA BIBLIOTECA NELLE SCUOLE 

 
La Biblioteca comunale programma annualmente attività e progetti di promozione del libro e della lettura rivolti 
ai bambini e ai ragazzi delle scuole del territorio. La programmazione è fatta in collaborazione con il personale 
docente dell’Istituto comprensivo. 

Tra le iniziative realizzate si segnalano:  

 Incontri di introduzione e presentazione 
della Biblioteca e dei suoi servizi - 
solitamente in orario scolastico - con le 
classi delle scuole del territorio che 
visitano i locali della Biblioteca. 

 Iniziative di promozione alla lettura in 
collaborazione con il Sistema 
Interbibliotecario di Dalmine e la rete 
bibliotecaria bergamasca (incontri con 
autori, campionati di lettura, ..). 

 Preparazione di Bibliografie adatte ad 
ogni fascia di età (Tempo libero in rete, 
Leggetevi Forte, ..)  

Per una visione d'insieme delle iniziative e manifestazioni organizzate dalla Biblioteca comunale di Cologno al 
Serio accedi alla sezione di Cologno al Serio del sito web della Rete Bibliotecaria Bergamasca www.rbbg.it . 

 

 

 

 

  

http://www.rbbg.it/
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I SERVIZI SCOLASTICI PER L’INFANZIA E L’ETA’ SCOLARE 

COME ISCRIVERSI 

Il Comune di Cologno al Serio attiva i servizi integrativi scolastici su richiesta delle famiglie interessate, nell'ambito del 
diritto allo studio, per facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche. 
Rientrano in questa tipologia di servizi, per i diversi ordini di scuole: 
 
Scuola d'infanzia statale: refezione scolastica, pre-scuola mattutino, post-scuola pomeridiano e trasporto scolastico; 
 
Scuola primaria: refezione scolastica, post-scuola/mensa, pre-scuola mattutino, post-scuola pomeridiano e trasporto 
scolastico; 
 
Scuola secondaria di primo grado: trasporto scolastico. 
 

 

Le iscrizioni ai servizi scolastici relative al successivo anno scolastico si aprono in concomitanza con le iscrizioni scolastiche 
(normalmente tra gennaio e febbraio di ogni anno), tramite procedura ON-LINE collegandosi al sito indicato sul volantino 
informativo. 

I nuovi utenti che non sono in possesso di credenziali, devono compilare il form per l'iscrizione ai servizi presente sul sito. 
Solo successivamente gli verranno assegnati e comunicati tramite lettera il codice personale e la password.  

Una volta assegnate, le credenziali valgono per tutti gli anni scolastici e per tutti i servizi. 
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I SERVIZI SCOLASTICI PER L’INFANZIA E L’ETA’ SCOLARE 

LA VARIAZIONE E LA RINUNCIA AI SERVIZI SCOLASTICI  

E’ sempre possibile richiedere una variazione nell’articolazione dei servizi scolastici: ad esempio, un aumento od una 
diminuzione delle corse del trasporto scolastico o l’aggiunta del post pomeridiano al post /mensa.  

La variazione o la rinuncia vanno essere richieste  in forma scritta, anche tramite mail,  all’Ufficio Servizi alla Persona oppure 
rivolgendosi direttamente agli uffici comunali.  

La variazione potrà essere accolta compatibilmente con i posti disponibili.  

La variazione o la rinuncia hanno decorrenza dal mese successivo a quello in cui vengono presentate. 
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I SERVIZI SCOLASTICI PER L’INFANZIA E L’ETA’ SCOLARE 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I pagamenti dei servizi scolastici utilizzati possono essere 
effettuati mediante ricariche presso i negozi 
convenzionati con il Comune, che attualmente sono: 

 la cartolibreria Il Matitone, in Via San Martino  

 la tabaccheria Serena Candiani, in Via Solferino  

Il pagamento nei negozi avviene in contanti, ed occorre 
comunicare al negoziante il proprio codice personale e il 
servizio a cui si è iscritti. 

 

In alternativa si può richiedere la domiciliazione bancaria 
con addebito sul proprio c/c.  

Se si desidera scegliere questa forma di pagamento, 
deve essere compilato e consegnato in Comune 
apposito modulo di autorizzazione.  

I RID/SDD richiesti gli scorsi anni scolastici rimarranno 
attivi fino a revoca scritta da parte degli utenti. 

 

Infine, si può pagare online con carta di credito 
accedendo alla propria pagina personale (nella sezione 
“pagamento con POS virtuale”) con l’utilizzo delle 
credenziali fornite al momento dell’iscrizione.  
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I SERVIZI SCOLASTICI: 
LA REFEZIONE 

Il servizio viene erogato a tutti gli alunni iscritti alla Scuola d’infanzia statale e su richiesta, agli alunni iscritti alla Scuola 
primaria statale “A. Locatelli”. E’ affidato ad una ditta esterna che prepara i pasti presso il Centro cottura della Scuola 
dell’Infanzia.   

I menù sono predisposti direttamente dall’ATS, che vigila sul buon funzionamento del servizio e sulla qualità dei pasti 
erogati.  I menù in vigore possono essere consultati direttamente sul sito del Comune. 

 

L'iscrizione al servizio mensa per l'anno scolastico successivo avviene nel periodo gennaio-febbraio  e va ripresentata ogni 
anno. 

 Per gli alunni della Scuola d’infanzia la frequenza della mensa è obbligatoria in quanto rientrante tra le attività 
didattiche, per cui il servizio viene garantito a tutti gli alunni. È comunque onere della famiglia compilare 
l’iscrizione nei termini per poter erogare il servizio secondo le necessità del bambino (diete particolari) e fornire 
le generalità dei genitori paganti.  
 

 Per la scuola Primaria la refezione è facoltativa, quindi la famiglia che voglia farne richiesta deve procedere 
all’iscrizione on line ogni anno scolastico, nei termini indicati, in quanto non è previsto il rinnovo automatico da 
un anno all’altro. Per coloro che non hanno provveduto a presentare richiesta nei termini, è possibile iscriversi 
anche in corso d'anno ma solo in lista d’attesa, con possibilità di essere inseriti compatibilmente con i posti 
disponibili.  

La possibilità di accesso al servizio mensa della scuola Primaria 
dipende infatti da due ordini di limitazioni: la capienza massima 
di posti e il numero di personale di sorveglianza assegnato dalla 
scuola. Sulla base di queste informazioni ogni anno nel mese di 
luglio l’Istituto comprensivo fornisce il numero massimo di 
alunni ammissibili e organizza il servizio raggruppando gli alunni 
in gruppi mensa omogenei per età/classe.  Qualora il numero di 
posti sia inferiore al numero di iscrizioni pervenute si procede 
alla predisposizione di una graduatoria degli iscritti sulla base 
delle informazioni contenute nel modulo di iscrizione e della 
documentazione prodotta dalla famiglia a corredo dell’istanza 
(attestazione lavorativa) in modo da garantire la priorità alle  
famiglie con le necessità più urgenti (genitori single o ambedue 
lavoratori). 
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Entro fine luglio le famiglie ricevono dal Comune la conferma 
dell’inserimento al servizio ed entro settembre le credenziali per 
l’accesso al portale on-line.  Il servizio è infatti informatizzato e le 
famiglie, con le credenziali fornite, possono consultare ON-LINE la 
pagina personale contenente i pasti consumati dal proprio figlio e la 
situazione creditoria/debitoria relativa alle tariffe da corrispondere. 
Il servizio viene  erogato a pagamento sulla base delle tariffe e delle 
fasce ISEE stabilite annualmente dalla Giunta comunale e rese note 
nel modulo di iscrizione. 

Per poter consultare la propria pagina personale occorre avere a portata di mano le credenziali fornite al momento della 
conferma dell'iscrizione (n. tessera e password) e accedere alla pagina web dedicata. 

 

  

http://www.acmeitalia.it/
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I SERVIZI SCOLASTICI 
LA REFEZIONE: LE DIETE SPECIALI E LA COMMISSIONE MENSA 

Le famiglie, tra le altre informazioni che devono fornire al momento dell'iscrizione al servizio refezione scolastica, devono 
segnalare l'esigenza di pasti differenziati per motivi di salute, etici o religiosi e la loro eventuale disponibilità a partecipare 
alla Commissione Mensa. 

 

DIETA PER MOTIVI DI SALUTE: 

La famiglia, al momento dell’iscrizione, deve compilare 
apposito modulo di richiesta, allegando il certificato 
medico ed eventuali analisi che attestino l’esigenza 
dietetica particolare. 

Il Comune invierà la richiesta ed i documenti all’ATS. Se 
l’ATS confermerà parere favorevole, al bambino verrà 
somministrata una dieta apposita elaborata dell’ATS 
stessa. 

 

DIETA ETICA O RELIGIOSA: 

La famiglia deve segnalare all’atto dell’inscrizione 
nell’apposito campo quale regime alimentare richiede (ad 
es. dieta vegana, no carne di maiale, e così via).  

Il Comune segnalerà alla ditta incaricata della refezione le 
esigenze delle famiglie ed essa somministrerà ai bambini la 
dieta richiesta – in conformità alle direttive ATS.  

 

 COMMISSIONE MENSA: 

Il Regolamento comunale Refezione prevede una 
commissione formata dai rappresentanti dell’utenza, delle 
scuole, dell’ATS e della Ditta erogatrice del servizio. 

La Commissione Mensa è un organo di informazione, 
consultazione e monitoraggio del servizio. 
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I SERVIZI SCOLASTICI:  
IL TRASPORTO 

Il servizio di trasporto interessa gli alunni residenti nel Comune frequentanti le scuole d’infanzia statale, primaria e 
secondaria di primo grado ed è gestito in appalto da ditta esterna. 

L'iscrizione al servizio per l'anno scolastico successivo 
avviene on line nel periodo gennaio-febbraio e va 
ripresentata ogni anno. 

E' anche possibile iscriversi in corso d'anno 
compatibilmente con i posti disponibili sullo scuolabus 
e i percorsi e le linee scolastiche predisposte dalla 
Ditta che gestisce il servizio.  

Nell’iscrizione il genitore deve indicare le corse che 
richiede e dove deve essere effettuato il servizio (ad 
es. a casa propria, dai nonni, da una baby sitter, ecc). 

 

Sul territorio comunale sono stati fissati dei punti di raccolta (paletti). Ogni anno, in base alle richieste pervenute, viene 
definito un piano trasporti che fissa le linee, i percorsi e gli orari. Non è previsto il servizio a domicilio tranne che per i 
bambini della Scuola d’Infanzia statale. 

L’accoglimento della richiesta di trasporto, le linee e gli orari per ciascun alunno richiedente vengono comunicati alle 
famiglie entro la fine del mese di luglio. Entro settembre vengono fornite le credenziali per gli utenti nuovi iscritti e la 
scheda pagamenti mensili. Il servizio è infatti informatizzato e le famiglie, con le credenziali fornite, possono consultare 
ON-LINE la pagina personale contenente la situazione creditoria/debitoria relativa alle tariffe da corrispondere. Il servizio 
viene infatti erogato a pagamento sulla base delle tariffe e delle fasce ISEE stabilite annualmente dalla Giunta comunale e 
rese note nel modulo di iscrizione.  

Per poter consultare la propria pagina personale occorre avere a portata di mano le proprie credenziali fornite al momento 
della conferma dell'iscrizione (n. tessera e password) e accedere alla pagina web dedicata. 

 
 

 

http://www.acmeitalia.it/
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I SERVIZI SCOLASTICI:  
IL PRESCUOLA 

Il servizio è destinato a tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia statale e della Scuola primaria statale. La finalità del servizio 
è quella di consentire ai genitori di assolvere agli obblighi di lavoro o familiari, qualora non riescano ad   accompagnare i 
figli nei normali orari scolastici. 
 
Il servizio, gestito da ditta esterna, consiste nell'accogliere gli allievi e nell'assisterli all'interno dei locali scolastici prima 
dell'orario delle lezioni. Il servizio è svolto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 all'inizio dell'attività didattica.  
 
I bambini sono custoditi da personale qualificato presente in misura proporzionale al numero di alunni da gestire. 

 
 
 

L'iscrizione al servizio per l'anno scolastico successivo 
avviene on line nel periodo gennaio-febbraio e va 
ripresentata ogni anno.  

E' anche possibile iscriversi in corso d'anno 
compatibilmente con i posti disponibili.  

 

 

L’accoglimento della richiesta viene comunicata alle famiglie entro la fine del mese di luglio. Entro settembre vengono 
fornite le credenziali per gli utenti nuovi iscritti e la scheda pagamenti mensili. Il servizio è informatizzato e le famiglie, con 
le credenziali fornite, possono consultare ON-LINE la pagina personale contenente la situazione creditoria/debitoria 
relativa alle tariffe da corrispondere. Il servizio viene infatti erogato a pagamento sulla base delle tariffe stabilite 
annualmente dalla Giunta comunale e rese note nel modulo di iscrizione.  

Per poter consultare la propria pagina personale occorre avere a portata di mano le proprie credenziali fornite al momento 
della conferma dell'iscrizione (n. tessera e password) e accedere alla pagina web dedicata. 
 

SERVIZIO PRESCUOLA/TRASPORTO per ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA:  
Per gli alunni della Scuola Primaria che usufruiscono del trasporto scolastico è stato approntato un servizio di accoglienza 
e custodia da parte delle educatrici del Prescuola che accoglieranno i bambini ai cancelli della Scuola a partire dalla discesa 
del pulmino (ore 8:10/8:15) fino all’inizio delle lezioni. Il servizio viene garantito gratuitamente.   

 

http://www.acmeitalia.it/
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I SERVIZI SCOLASTICI:  
IL POSTSCUOLA 

Il servizio è destinato a tutti gli alunni della Scuola d'infanzia statale e della Scuola primaria statale. La finalità del servizio 
è quella di consentire ai genitori di assolvere agli obblighi di lavoro o familiari, qualora questi non consentano di ritirare i 
figli nei normali orari scolastici. 
 
Il servizio, gestito da ditta esterna, consiste nell'accogliere gli allievi e nell'assisterli all'interno dei locali scolastici, dopo 
l'orario delle lezioni ed è articolato come segue: 
 
SCUOLA INFANZIA - Il servizio copre la fascia oraria dalle 16:00 fino alle ore 18:00 da lunedì a venerdì. 
 
SCUOLA PRIMARIA - Il servizio prevede tre fasce orarie di frequenza: 

1. Post-scuola con mensa fino alle ore 14:30 (nei giorni in cui non è previsto il rientro pomeridiano- tranne il sabato); 
2. Post-scuola con mensa fino alle ore 18:00 (nei giorni in cui non è previsto il rientro pomeridiano- tranne il sabato) 
3. Post-scuola dalle 16:00 alle 18:00 (nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano - tranne il sabato) 

È possibile iscriversi al servizio anche per un solo giorno a settimana (Es. : per gli alunni iscritti alla settimana corta senza 
lezioni pomeridiane il venerdì). 
I bambini sono custoditi da personale qualificato presente in misura proporzionale al numero di alunni da gestire. 
 

 

L'iscrizione al servizio per l'anno scolastico successivo 
avviene on line nel periodo gennaio-febbraio e va 
ripresentata ogni anno.  

E' anche possibile iscriversi in corso d'anno 
compatibilmente con i posti disponibili.  

 

 

L’accoglimento della richiesta viene comunicata alle famiglie entro la fine del mese di luglio. Entro settembre vengono 
fornite le credenziali per gli utenti nuovi iscritti e la scheda pagamenti mensili. Il servizio è infatti informatizzato e le 
famiglie, con le credenziali fornite, possono consultare ON-LINE la pagina personale contenente la situazione 
creditoria/debitoria relativa alle tariffe da corrispondere. Il servizio viene erogato a pagamento sulla base delle tariffe 
stabilite annualmente dalla Giunta comunale e rese note nel modulo di iscrizione.  

Per poter consultare la propria pagina personale occorre avere a portata di mano le proprie credenziali fornite al momento 
della conferma dell'iscrizione (n. tessera e password) e accedere alla pagina web dedicata. 

 

http://www.acmeitalia.it/
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I SERVIZI SCOLASTICI:  
ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 

Il servizio è rivolto agli alunni disabili residenti nel Comune frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 
primo grado.  

L'Assistente Educativo è una figura assegnata alla scuola 
per supportare il percorso di integrazione degli alunni 
disabili.  

L’intervento si articola nell’accoglienza dell’alunno, nel 
supporto alla comunicazione, nella mediazione della 
relazione fra l’alunno e il gruppo dei pari e con gli adulti.  

L’Assistente Educativo affianca l’alunno in tutte le 
attività espressive e manuali e lo accompagna nel 
percorso di crescita e di sviluppo delle potenzialità 
residue. 

 

 

Per l’ottenimento del servizio, la neuropsichiatria infantile del distretto di Romano di Lombardia, entro la fine del mese di 
giugno di ogni anno, segnala al Comune i soggetti disabili certificati per i quali si rende necessario garantire, per l’anno 
scolastico che inizierà il successivo mese di settembre, assistenti educatori ad personam aggiuntivi al personale assegnato 
alle scuole dall’Ufficio Provinciale Scolastico. 

Il Comune, tenuto conto delle indicazioni della Neuropsichiatria infantile, dei Dirigenti scolastici, dei bisogni delle famiglie, 
assegna ad ogni alunno disabile un voucher corrispondente a un monte ore annuo di ore di assistenza. Per l’utilizzo di tale 
voucher le famiglie sono invitate a scegliere una delle Cooperative Sociali specializzate nel settore e accreditate con il 
Comune, il cui personale verrà poi assegnato all’assistenza ad personam durante tutto l’anno scolastico. E’ prevista la  
possibilità di estendere il servizio anche durante il tempo estivo mediante appositi specifici interventi presso i  CRE del 
territorio. 
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BENEFICI E CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA: 
L’ASSEGNO DI MATERNITA’ DEL COMUNE 

L’assegno di maternità è una misura di integrazione del reddito volta ad aiutare le madri che non hanno 
copertura previdenziale per affrontare l’evento nascita. L’assegno è concesso dal Comune ed è corrisposto 
dall’INPS in un’unica soluzione, in genere entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune. 
 

Per poter fare richiesta la mamma:  

 deve essere cittadina italiana, comunitaria o 
in possesso di permesso di soggiorno, e 
risiedere nel territorio nazionale; 

 non deve percepire alcuna indennità di 
maternità previdenziale;  

 essere possesso di ISEE non superiore a 
determinati limiti stabiliti dalla legge e che 
variano annualmente. 
 

 

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino, su apposito modulo disponibile in Comune. 

In allegato deve essere presentata l’attestazione ISEE, una fotocopia del documento d’identità, l’eventuale 
permesso di soggiorno per le cittadine extracomunitarie ed il codice IBAN della mamma. 

Se i requisiti sono rispettati, la domanda viene inoltrata all’INPS, che quale eroga l’assegno. 

L'importo dell'assegno viene stabilito dall'INPS e rivalutato ogni anno sulla base degli indici dei prezzi Istat. 
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BENEFICI E CONTRIBUTI ECONOMICIPER LA FAMIGLIA: 
L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE NUMEROSO 

L’assegno per il nucleo familiare è una misura di contrasto della povertà volta ad aiutare le famiglie numerose 
nelle quali vi siano tre o più figli minorenni. 
 

I requisiti sono: 

 essere cittadino italiano, comunitario, o 
con permesso di soggiorno; 

 composizione del nucleo famigliare con 
almeno 3 figli minori di 18 anni conviventi 
(i figli devono essere tutti dello stesso 
genitore richiedente); 

 essere possesso di ISEE non superiore a 
determinati limiti stabiliti dalla legge e che 
variano annualmente. 

 

 

La domanda va presentata ogni anno da uno dei genitori su apposito modulo disponibile presso gli uffici 
comunali. 

In allegato deve essere presentata l’attestazione ISEE, una fotocopia del documento d’identità, l’eventuale 
permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari ed il codice IBAN del richiedente. 

Se i requisiti sono rispettati, la domanda viene inoltrata all’INPS , che  eroga l’assegno con cadenza semestrale. 

L'importo dell'assegno viene stabilito dall'INPS e rivalutato ogni anno sulla base degli indici dei prezzi Istat. 
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BENEFICI E CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA: 
LE BORSE DI STUDIO 

Si tratta di un riconoscimento che il Comune assegna a sostegno delle famiglie con studenti meritevoli,  al fine 
di incentivare la prosecuzione degli studi anche dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico.  

I requisiti normalmente richiesti sono:  
 

 ISEE del nucleo familiare non superiore al 
limite indicato del bando; 

 per gli studenti licenziati dalla Scuola 
secondaria di primo grado: giudizio 
conclusivo non inferiore a 10; 

 per gli studenti che abbiano già 
frequentato classi della scuola secondaria 
di secondo grado: essere iscritti alla classe 
successiva e aver riportato nell’anno 
scolastico precedente una media di voti 
non inferiore a quella indicata nel bando.  

 
La richiesta va presentata su modulo disponibile in Comune, in concomitanza con l’apertura del bando che  
generalmente avviene nel mese di novembre/dicembre.  
 
 
Le Borse di studio comunali verranno assegnate in base ad una graduatoria che tiene conto della media dei voti 
conseguiti al termine dell’anno scolastico e del valore ISEE attribuito alla situazione economica del nucleo 
familiare, oltre che degli altri parametri riportati nel bando annuale. 
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BENEFICI E CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA: 
DOTE SCUOLA REGIONALE  - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 

La Dote Scuola è un beneficio regionale a sostegno delle famiglie con studenti della scuola secondaria di 1° 
grado e dei primi due anni della scuola secondaria di 2° grado, destinato esclusivamente all’acquisto di libri di 
testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. 

I requisiti dello studente sono: 
 

 residenza in Lombardia; 

 frequenza presso le scuole secondarie di 
primo grado (classi I, II e III) e secondarie 
di secondo grado (classi I e II) statali e 
paritarie con sede in Lombardia;  

 possesso di un ISEE non superiore a 
determinati limiti stabiliti dalla Regione.  

 
 

 

La domanda di dote va presentata ON LINE su apposita piattaforma e deve essere OBBLIGATORIAMENTE 
sottoscritta digitalmente da parte del dichiarante utilizzando a scelta:  
 

 il sistema SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 

 la CNS - Carta Nazionale dei servizi ovvero la CRS - Carta Regionale dei servizi, muniti di PIN. 
 
Di solito, la domanda va presentata tra marzo ed aprile di ogni anno per l’anno scolastico successivo. 
 
Il contributo viene erogato dalla Regione sotto forma di buoni elettronici sulla CNS spendibili per l’acquisto di 
libri di testo e dotazioni tecnologiche nei negozi convenzionati. 
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BENEFICI E CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA: 
DOTE SCUOLA REGIONALE – BUONO SCUOLA 

La Dote Scuola – Buono Scuola - è un contributo regionale a sostegno delle famiglie con studenti della scuola 
primaria o secondaria di 1° e 2° grado che frequentano un istituto che applichi una retta di iscrizione e frequenza 
(ad es. una scuola paritaria) ed è  destinato a sostenere le famiglie nella spesa per la frequenza. 

I requisiti dello studente sono: 
 

 residenza in Lombardia; 

 frequenza della scuola primaria o 
secondaria di 1° e 2° grado presso un 
istituto con sede in Lombardia che 
applichi una retta di iscrizione e 
frequenza;  

 possesso di un ISEE non superiore a 
determinati limiti stabiliti dalla Regione.  

 
  

La domanda di dote va presentata ON LINE su apposita piattaforma e deve essere OBBLIGATORIAMENTE 
sottoscritta digitalmente da parte del dichiarante utilizzando a scelta:  
 

 il sistema SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 

 la CNS - Carta Nazionale dei servizi ovvero la CRS - Carta Regionale dei servizi, muniti di PIN. 
 
Di solito, la domanda va presentata tra marzo ed aprile di ogni anno per l’anno scolastico successivo. 
 
Gli importi sono erogati dalla Regione sotto forma di buoni virtuali a favore della scuola frequentata. 
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BENEFICI E CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA: 
DOTE SCUOLA REGIONALE – RICONOSCIMENTO DEL MERITO 

La Dote Scuola – Riconoscimento del merito - è un contributo a sostegno delle famiglie con studenti della scuola 
secondaria di 2° grado, classi 3^, 4^ e 5^  che si siano distinti per i risultati conseguiti.   

 

I requisiti dello studente previsti dalla Regione in 
questi anni sono: 
 

 residenza in Lombardia; 

 una valutazione finale media pari o 
superiore a 9 nelle classi terza e quarta 
delle scuole secondarie superiori di 
secondo grado;  

 una valutazione finale di 100 e lode 
all’esame di maturità nella scuola 
secondaria di secondo grado;  

 una valutazione finale di 100 agli esami di 
qualifica (concluso il terzo anno) o di 
diploma professionale (concluso il quarto 
anno) del sistema di istruzione e 
formazione professionale (IeFP). 

 

 

La domanda di dote va presentata ON LINE su apposita piattaforma e deve essere OBBLIGATORIAMENTE 
sottoscritta digitalmente da parte del dichiarante utilizzando a scelta:  
 

 il sistema SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 

 la CNS - Carta Nazionale dei servizi ovvero la CRS - Carta Regionale dei servizi, muniti di PIN. 
 
Di solito, la domanda va presentata tra ottobre e novembre di ogni anno per l’anno scolastico precedente. 
 
Il contributo viene erogato dalla Regione sotto forma di buoni elettronici sulla CNS spendibili per l’acquisto di 
libri di testo e dotazioni tecnologiche nei negozi convenzionati. 
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BENEFICI E CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA: 
DOTE SPORT REGIONALE 

Dote Sport è un'iniziativa della Regione pensata per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche meno 
favorevoli ad avvicinare i propri figli allo sport. Si tratta di un rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per 
l’attività sportiva dei minori. 

 

Requisiti del nucleo famigliare: 

 uno dei due genitori deve essere 
residente in modo continuativo da 
almeno 5 anni in Lombardia, alla data di 
scadenza del Bando; 

 possesso di un ISEE non superiore a 
determinati limiti stabiliti dalla Regione; 

 presenza di minori di età compresa fra 6 
e 17 anni che svolgano un’attività 
sportiva che preveda il pagamento di 
quote di iscrizione e/o di frequenza, con 
una durata continuativa di almeno sei 
mesi, e svolte da associazioni o società 
sportive dilettantistiche iscritte ai registri 
Coni e/o CIP o affiliate a Federazioni 
Sportive Nazionali. 

 

Ciascuna famiglia potrà beneficiare di una sola Dote, nei casi di nuclei familiari con più di 3 minori, sono 
assegnabili un numero massimo di 2 Doti. 

Nessuna limitazione al numero di doti è prevista in caso di nuclei familiari con un minore diversamente abile. 

La domanda di dote va presentata ON LINE su apposita piattaforma, previa registrazione, di solito tra ottobre 
e novembre di ogni anno. 
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ALTRI BENEFICI E CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA 
 

A titolo puramente informativo si riportano qui di seguiti alcuni benefici/contributi che vengono gestiti ed erogati da altri 
Enti, evidenziando  che i benefici presenti  oggi potrebbero non essere più validi in futuro in quanto legati alle risorse di 
fondi regionali, piuttosto che stanziate dal Governo in sede di approvazione della annuale Legge Finanziaria. 

NIDI GRATIS – REGIONE LOMBARDIA   
 

La misura Nidi Gratis è destinata ad azzerare la retta per la 
frequenza al nido e micro-nido pubblico o privato 
convenzionato.  

Per info www.regione.lombardia.it 
 
 

 

REDDITO DI CITTADINANZA – MINISTERO DEL LAVORO   

Il Reddito di cittadinanza è una misura di contrasto della 
povertà e delle disuguaglianze. Ha inoltre l'obiettivo di 
migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed 
aumentare l'occupazione.  

Per info www.redditodicittadinanza.gov.it/ 

 

ASSEGNO DI MATERNITA' EROGATO DA INPS  
 
L'assegno di maternità è una prestazione assistenziale a 
carico dello Stato e pagato dall'Inps che spetta, in determinati 
casi, a: 
 

 Mamme in disoccupazione NASPI, mobilità o in cassa 
integrazione; 

 Mamme licenziate o che si sono licenziate; 

 Mamme in gestione separata.  
 
Per info www.inps.it 
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ALTRI BENEFICI E CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA 
 

BONUS BEBE’ – INPS   

E’ un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio 
nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2019 
e il 31 dicembre 2019, con un ISEE non superiore ad una 
determinata soglia stabilita dall’INPS. 

 
Per info www.inps.it 
 

 

BONUS MAMMA DOMANI – INPS   

A differenza di altre misure di sostegno alla famiglia, il 
bonus mamme domani è un contributo che non prevede 
limiti di reddito per poter fare domanda. Il requisito più 
importante per poter richiedere l’assegno una tantum di 
800 € è aver compiuto il settimo mese di gravidanza.  

Per info www.inps.it 

 

BONUS ASILO NIDO – INPS  

Misura destinata a chi non rientra nella misura NIDI GRATIS 
della Regione Lombardia. Il Bonus INPS infatti è un 
contributo che non prevede limiti di reddito. 

Può inoltre essere richiesto per forme di assistenza 
domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni 
affetti da gravi patologie croniche, che non possono 
frequentare l’asilo nido.  

Per info www.inps.it 
 

 

 

 


