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OGGETTO: SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE DI CASANOVA DEL MORBASCO. 

SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2022/2023 

 

Si comunica che dal 1 al 30 giugno 2022 sono aperte le iscrizioni ai servizi a domanda 

individuale (accoglienza anticipata, mensa, uscita posticipata) per il prossimo anno scolastico. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online, attraverso la piattaforma 

Simeal. 

La piattaforma, accompagnerà le famiglie nel corso di tutto l’anno scolastico: la stessa dovrà 

essere utilizzata, infatti, per il pagamento dei buoni pasto e dei diversi servizi scolastici, per 

visualizzare i menù del servizio di refezione scolastica, per richiedere l’attestazione per la 

detrazione delle spese scolastiche, inviare e ricevere comunicazioni relative ai servizi 

scolastici, ecc. 

Per utilizzare Simeal è necessario effettuare accesso tramite Spid, Cie o tessera sanitaria. 

Una volta effettuata la registrazione dovrà essere compilata UNA domanda per OGNI 

servizio richiesto.  

Le domande sono individuali, pertanto andrà compilata una domanda per ogni figlio, mentre 

la registrazione del genitore è unica per tutti i figli per cui viene richiesto il servizio. 

Si allega una breve guida ai servizi proposti ed un manuale che vi guiderà nella procedura di 

registrazione e compilazione delle domande. 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 

Il Sindaco 

Carlo Angelo Vezzini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SESTO ED UNITI 

Provincia di Cremona 

 

CALENDARIO SCOLASTICO E ORARI DI FUNZIONAMENTO 

 

Le attività della Scuola dell’Infanzia di Casanova del Morbasco si 

svolgono a partire dalle ore 8:45. 

Sono previste tre possibilità di uscita: 

- Orario ridotto senza pasto: dalle ore 11:30 alle ore 11:45 

- Orario ridotto con pasto: dalle ore 13:15 alle ore 13:30 

- Orario intero: dalle ore 15:45 alle ore 16:00 

 

Eventuali orari ridotti per i primi giorni di scuola verranno comunicati in seguito, mentre gli orari 

dell’inserimento per i bambini del primo anno verranno comunicati nel corso dei colloqui che si 

terranno prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

 

La scuola inizierà lunedì 5 settembre 2023. Successivamente verrà trasmesso il calendario con le 

chiusure dell’anno scolastico. 

 

 

MENSA SCOLASTICA 

I pasti, preparati dalla Soc. Cooperativa Santa Lucia, presso il centro di cottura della scuola 

primaria di Sesto Cremonese, osserveranno menù validati dall’ATS Val Padana.  

Per i bambini che necessitano di dieta speciale per intolleranze/allergie o 

per motivi religiosi, dovrà essere presentata eventuale domanda scritta 

compilando l’apposita sezione del modulo online ed allegando relativo 

certificato medico (per intolleranze/allergie). 

Per eventuali necessità di diete speciali sopraggiunte nel corso dell’anno 

scolastico è necessario contattare gli Uffici Comunali. 

 

Possono inoltre, essere richieste, direttamente al personale scolastico, variazioni del menù per 

motivi di salute per brevi periodi (dieta in bianco). 

Il costo unitario del pasto è di: 

 

ALUNNI RESIDENTI ALUNNI NON RESIDENTI 

€ 4.20 € 4.96 

 

Il pagamento dei buoni pasto è in modalità “pre-pagato”: tramite la piattaforma Simeal dovrà 

essere caricato il “conto elettronico” dell’alunno da cui, quotidianamente, alla registrazione della 

presenza a mensa da parte del personale preposto, verrà scalato il costo del pasto.  

In qualsiasi momento i genitori possono verificare le presenze/assenze a mensa e lo stato del 

conto elettronico del bambino. 

Dopo le ore 10:00, in caso di uscita anticipata del bambino per qualsiasi motivo (di salute, 

imprevisti, ecc.), dopo essere stato registrato per il servizio mensa si dovrà comunque pagare il 

buono pasto. 

I debiti/crediti relativi al servizio accumulati nel corso dell’anno scolastico appena concluso 

appariranno nel conto di Simeal come “saldo iniziale” nel prossimo anno scolastico. 

 

Per motivi contabili dal 07/12/2022 al 07/01/2023 non sarà possibile effettuare pagamenti per il 

servizio, pertanto entro tale data si prega di ricaricare l’importo necessario per i pasti da 

consumare nel mese di dicembre.  
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ACCOGLIENZA ANTICIPATA – USCITA POSTICIPATA 

Il servizio di accoglienza anticipata e di uscita posticipata, vengono erogati, su istanza, per 

motivi documentati (ad esempio orario di lavoro dei genitori, motivi familiari, ecc.), 

secondo le seguenti modalità: 
 

Accoglienza anticipata: dalle 7:30 alle 8:45 - Uscita posticipata: dalle 16:00 alle 17:00 

I servizi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 5 bambini. 
 

Si segnala che all’atto dell’iscrizione dovranno essere obbligatoriamente caricati nella 

piattaforma i documenti giustificativi attestanti gli orari di lavoro dei genitori o attestanti 

eventuali motivi documentati.  
 

Costo fisso mensile (per 9 mesi di calendario): 

SERVIZIO RESIDENTI NON RESIDENTI 

Accoglienza anticipata € 15.00= € 30.00= 

Uscita posticipata € 15.00= € 30.00= 

Entrambi i servizi € 25.00= € 50.00= 

 

Le suddette tariffe sono ridotte al 50% per il 2° figlio e gratuite per il 3° figlio 

frequentante la stessa scuola 

 

Si precisa che l’iscrizione ai servizi comporta il pagamento della retta, indipendentemente dalla 

frequenza. 

 

I pagamenti andranno effettuati rispettando le seguenti scadenze: 

• Periodo ottobre/dicembre: entro il 31/10/2022 

• Periodo gennaio/giugno: entro il 31/03/2023 

 

Per motivi contabili non è possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione. 

 

MAILING LIST PER INFORMAZIONI SUI SERVIZI SCOLASTICI 

Per assicurare maggiore efficienza e tempestività nelle comunicazioni è attivo un servizio di 

mailing list.  

Le comunicazioni verranno inviate all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione 

alla piattaforma Simeal.  

Per evitare che le mail finiscano della casella Posta Indesiderata vi consigliamo di 

inserire l’indirizzo mail: serviziscolastici@comune.sestoeduniti.cr.it nell’elenco dei 

mittenti attendibili oppure nella Rubrica della Vs casella di posta elettronica. 

 

PAGAMENTI 

I pagamenti dei servizi scolastici, secondo le modalità sopra descritte, 

dovranno essere effettuati tramite il sito o la app per cellulari e tablet 

di Simeal con le seguenti modalità: 

• Home banking, banca, ufficio postale, punti Sisalpay stampando 

o salvando il bollettino generato su Simeal 

• Con carta di credito/carta prepagata selezionando il tasto “paga” dal sito o dalla app 

Simeal 

 

Verrà successivamente inviato un manuale dettagliato per effettuare i pagamenti 


