ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
(mensa, piedibus, trasporto) A.S. 2021/2022
Ai genitori degli alunni iscritti alle classi I^ presso:
- la Scuola Primaria “C. Collodi” di Osnago
- la Scuola Secondaria di Primo Grado “G.Verga” di Cernusco Lombardone
Con la presente si comunica che sul sito del Comune di Osnago al seguente link:
http://www.comune.osnago.lc.it/comune/uffici/scuola/index.html sono disponibili i moduli per
l’iscrizione ai servizi scolastici (mensa – piedibus – trasporto) per l’a.s. 2021/2022. Sono inoltre
disponibili i moduli per coloro che volessero aderire al progetto Piedibus, come volontari.
La modulistica debitamente compilata dovrà essere trasmessa esclusivamente con una delle seguenti
modalità entro il 31.05.2021:
- da casella di posta elettronica pec a comune.osnago@legalmail.it
- da posta elettronica ordinaria a comune@osnago.net allegando copia (fronte e retro) del
documento di identità del sottoscrivente;
- consegna a mano all’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico.
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Annualmente la Giunta Comunale stabilisce le tariffe dei servizi da applicare durante l’anno scolastico.
Per ottenere le agevolazioni tariffarie sui servizi dovrà essere comunicato il valore ISEE in corso di
validità. Hanno diritto ad avere la riduzione esclusivamente i nuclei familiari residenti nel comune.
Mensa
La riduzione della tariffa avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo la presentazione del
modello ISEE. Nel corso dell’anno scolastico potrà essere comunicata una nuova dichiarazione ISEE,
solo in caso di ottenimento di ISEE corrente.
Trasporto
La riduzione della tariffa avrà decorrenza:
- per le dichiarazioni ISEE presentate da inizio anno scolastico ed entro il 31 dicembre, a partire dal
mese di gennaio successivo;
- per le dichiarazioni ISEE presentate dal 01 gennaio ed entro il 31 marzo, a partire dal mese di
aprile successivo.

SI RICORDA CHE:
La richiesta di iscrizione ai servizi per nuovi utenti, presentata oltre il termine del 31.05.2021, non
comporta l’automatico accoglimento, che è subordinato ad una capienza massima di posti disponibili.
L’Ufficio Istruzione provvederà ad inviare la comunicazione di accoglimento o di diniego all’iscrizione
ai servizi richiesti.
Per l’a.s. 2021/2022 si intendono automaticamente confermate le iscrizioni al servizio mensa,
trasporto e piedibus attualmente in essere.
Sarà necessario presentare una nuova domanda per il servizio mensa solo nel caso in cui:
- è modificato il genitore di riferimento e/o i recapiti di riferimento (indirizzo, telefono, e mail);
- è stata attivata o disattivata la dieta speciale.
Sarà necessario presentare una nuova domanda per il servizio trasporto/piedibus solo nel caso in cui:
- è modificato il genitore di riferimento e/o i recapiti di riferimento (indirizzo, telefono, e mail);
- si richiede la modifica della linea/servizio.
Gli utenti già iscritti nel precedente anno scolastico che non intendono più usufruire dei servizi,
dovranno presentare formale disdetta prima dell’inizio del nuovo anno scolastico con le modalità sopra
indicate.
Si ricorda che i rinnovi sono subordinati al controllo da parte degli uffici comunali del rispetto dei
pagamenti dei servizi fruiti negli anni scolastici precedenti.
Si informa altresì che è intenzione dell'amministrazione riattivare i servizi pre e dopo-scuola, a
partire dal prossimo anno scolastico, compatibilmente con le limitazioni imposte
dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Informazioni più dettagliate verranno fornite
successivamente.
L’Ufficio Istruzione della Gestione Associata – Comuni di Lomagna e Osnago, è a disposizione per
ogni ulteriore chiarimento: tel . 039 9225114 e-mail: istruzione@comune.lomagna.lc.it
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Tullia Ascari

Il Responsabile Servizio Istruzione
Dott.ssa Michela Cavalli

