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SERVIZI SCOLASTICI a.s. 2023/2024 

 

L’iscrizione ai servizi scolastici è annuale e deve essere presentata, dai genitori o tutori del minore 

che ne usufruirà, entro il 28 aprile  2023, esclusivamente tramite la procedura online accessibile dal 

sito istituzionale del Comune di Villa Guardia (www.comune.villaguardia.co.it)  

Le iscrizioni si intenderanno perfezionate e daranno quindi accesso al servizio scolastico solo a 

seguito di verifica della documentazione richiesta (es. documenti di identità, dichiarazioni in materia 

di privacy, pagamento delle quote richieste). 

Le richieste di iscrizione presentate fuori termine e/o in corso di anno scolastico dovranno essere 

adeguatamente motivate e verranno valutate, caso per caso, per stabilire l’ammissibilità tenendo 

conto della capienza del servizio rispetto al numero degli iscritti. Sarà quindi possibile per il Comune 

rigettare la richiesta di iscrizione al servizio.  

L’ammontare totale del costo dei servizi potrà essere versato o in un’unica soluzione all’atto 

dell’iscrizione, oppure in due rate di pari importo: la prima all’atto dell’iscrizione, la seconda entro 

il 31 gennaio 2024. 

I pagamenti potranno essere effettuati solo attraverso il canale PAGOPA, non è ammesso il 

pagamento tramite bonifico bancario. 

In caso di pagamento in due soluzioni, l’iscrizione si intende perfezionata già al versamento della 

prima rata: non sono previste riduzioni o rimborsi in caso di successiva rinuncia, fatte 

salve cause di forza maggiore e, pertanto, sarà necessario provvedere al versamento 

della seconda rata anche in caso di mancata fruizione del servizio. 

I relativi dati, raccolti dal Comune, saranno trasmessi ai soggetti aggiudicatari dei servizi di 

assistenza. 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.villaguardia.co.it/
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SERVIZIO DI PRE SCUOLA 

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 fino all’inizio delle lezioni.  

Il servizio verrà attivato a partire dal primo giorno di scuola. 

Il costo si intende per alunno per l’intero anno scolastico, indipendentemente dal numero di giorni 

di frequenza effettiva. 

RESIDENTI € 70 NON RESIDENTI € 100 

 

Per il servizio di PRE SCUOLA non è prevista alcuna agevolazione ISEE. Per chi sceglie di iscriversi al 

servizio è preclusa, nei giorni prescelti di iscrizione, la possibilità di usufruire del servizio di trasporto 

per l’andata del mattino. 

La contribuzione è dovuta in misura intera anche nel caso di frequenza parziale del servizio o 

rinuncia allo stesso. 

 

SERVIZIO DI MENSA 

Il servizio sarà attivo da lunedì a giovedì dalle 12.20 alle 14.00 e il venerdì dalle 13.10 alle 14.00 

Il servizio di mensa scolastica è finalizzato ad agevolare la frequenza alla scuola nei giorni di rientro 

scolastico pomeridiano: Le iscrizioni dovranno quindi essere effettuate con riferimento ai giorni di 

frequenza scolastica pomeridiana, per attività curriculari o di doposcuola. 

Per il servizio mensa, anche se la domanda di iscrizione è stata effettuata entro il termine utile, nel 

caso in cui il  numero di richieste fosse superiore ai posti disponibili, sarà necessario formulare una 

graduatoria seguendo i seguenti criteri: 

   - residenza anagrafica dell’alunno e del genitore/tutore a Villa Guardia; 

   - entrambi i genitori (o l’unico genitore/tutore) impegnati in attività lavorativa; 

   - casi segnalati dai Servizi sociali, dall’ASL o dall’Istituto comprensivo. 

Per le richieste pervenute fuori termine, compatibilmente con i posti disponibili, si procederà 

all’ammissione al servizio in base alla data di ricevimento al protocollo. 

 La società concessionaria del servizio di ristorazione scolastica verrà individuata con gara di 

prossima pubblicazione. Solo a fini indicativi, si informa che per l’anno scolastico in corso  il costo 

del singolo buono pasto è di € 5,29#.  

Nelle settimane in cui non sono previsti rientri pomeridiani, il servizio di mensa non sarà attivato. 

 

Il servizio nei giorni di giovedì e venerdì decorrerà dalla data di inizio del servizio di 

DOPOSCUOLA. 
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L’eventuale dieta speciale deve essere richiesta nella fase d’iscrizione al servizio di mensa allegando 

l’apposito modulo, predisposto da ATS Insubria a disposizione sulla piattaforma Simeal, corredato 

dall’eventuale certificazione medica richiesta. 

La dieta “in bianco” è una situazione temporanea che può venire richiesta quando il bambino è 

indisposto (quindi occasionalmente).  

Oltre al costo del pasto, il servizio comporta il pagamento del costo annuo dell’assistenza alla 

mensa come di seguito riportato: 

ASS. ALLA MENSA  

Da lunedì a mercoledì dalle 12.20 alle 14.00 (costo annuo) 

RESIDENTI   

  

NON RESIDENTI   

lunedì € 45 lunedì € 65 

martedì € 45 martedì € 65 

mercoledì € 45 mercoledì € 65 

ASS. ALLA MENSA  

Da giovedì a venerdì dalle 12.20/13.10 alle 14.00 (costo annuo) 

RESIDENTI   

  

NON RESIDENTI   

giovedì € 55 giovedì € 80 

venerdì € 55 venerdì € 80 

 

ES: decido di iscrivere mio figlio, residente, per 5 giorni settimanali alla mensa. Il costo complessivo annuo da pagare per l’assistenza alla 

mensa ammonterà a euro 45 per il lun + euro 45 per il mart + euro 45 per il merc + euro 55 per il giov + euro 55 per il ven, per un 

totale annuo di euro 245. 

I servizi di mensa e di doposcuola nei giorni di giovedì e venerdì sono strettamente connessi e 

inscindibili. Potranno essere però accettati al servizio di mensa, in deroga, anche gli alunni i cui 

genitori dimostrino, attraverso documentazione scritta del datore di lavoro, l’impossibilità di ritirare 

il bambino da parte di entrambi i genitori alla conclusione delle lezioni mattutine. E’ fatto salvo 

l’obbligo di ritirare l’alunno entro le ore 14.00 presso l’Istituto scolastico. 

Si ricorda che il servizio mensa è attivo su 2 turni. Normalmente il primo turno è riservato ai 

bambini di prima e seconda e di alcune classi terze; il secondo turno per le classi quarte e quinte. 

Non è possibile esprimere preferenze per il turno. 

La contribuzione è dovuta in misura intera anche nel caso di frequenza parziale del servizio o 

rinuncia allo stesso. 
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SERVIZIO DI TRASPORTO 

Il servizio sarà attivo da lunedì a venerdì e sarà così articolato: 

MATTINO:   

ANDATA E RITORNO per le lezioni del mattino 

Da lunedì a venerdì 

POMERIGGIO:  

RITORNO dopo le lezioni del pomeriggio 

Solo ed esclusivamente nei giorni di  

lunedì, martedì e mercoledì. 

 

Il servizio di andata pomeridiana delle ore 14.00 non sarà attivato in nessun giorno della settimana.  

Gli alunni dovranno sempre trovarsi alla fermata prescelta almeno cinque minuti prima dell’orario 

stabilito. 

 Il costo del servizio per gli alunni residenti alla data di iscrizione è di € 180,00 annui. 

 Il costo del servizio per il secondo figlio è di € 90,00 annui, dal terzo figlio in poi il servizio 

è gratuito. 

 

 

Eventuali diverse articolazioni di utilizzo del trasporto (es: solo una corsa giornaliera), come le 

assenze per malattia, per vacanze o altro, non danno titolo ad una decurtazione della retta.  

Il servizio di trasporto scolastico potrà essere effettuato anche per gli alunni frequentanti la Scuola 

primaria di Villa Guardia residenti in altri Comuni, per fermate programmate nell’ambito del 

territorio comunale. 

 Il costo del servizio per gli alunni non residenti è pari a € 300,00 annui;  

 Nel caso di iscrizione di due fratelli, il costo del servizio per il primo figlio ammonta ad  

€ 200,00 mentre per il secondo figlio ammonta ad € 100,00, dal terzo figlio in poi il 

servizio è gratuito. 

 

 

Si evidenzia quanto segue: 

 

A. I genitori o loro incaricati devono accompagnare e accogliere il bambino alla fermata dello 

scuolabus: l’Amministrazione comunale si assume esclusivamente la responsabilità del 

trasporto sul mezzo, mentre resta di competenza della famiglia la responsabilità della 

consegna e della ripresa in carico del bambino. 

 

B. Durante il percorso di ritorno, qualora alla fermata dello scuolabus non sia presente alcun 

adulto autorizzato a cui affidare il minore, sarà disposto il riaccompagnamento del minore 

stesso a scuola, con contestuale comunicazione telefonica alla famiglia di appartenenza. E’ 

pertanto indispensabile che la famiglia fornisca, all’atto dell’iscrizione, un numero di cellulare 

costantemente presidiato, per le eventuali comunicazioni. Il ripetersi dell’assenza dell’adulto 
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responsabile alla fermata dello scuolabus può comportare l’esclusione (anche temporanea) 

del minore dal servizio di trasporto, senza che la famiglia possa pretendere alcunché. 

 

C. E’ fatto obbligo agli utenti di attenersi alle disposizioni impartite dagli accompagnatori o da 

altro personale incaricato e, comunque, di mantenere un comportamento tale da non 

pregiudicare la propria incolumità e quella degli altri bambini. Gli accompagnatori hanno 

l’obbligo di segnalare il mancato rispetto di tali norme all’Ufficio Comunale competente, che 

provvederà ad informare le famiglie. Il ripetersi di comportamenti scorretti e/o il mancato 

rispetto delle disposizioni degli accompagnatori o di altro personale incaricato possono 

comportare l’esclusione (anche temporanea) del minore dal servizio, ad insindacabile 

giudizio del Comune, senza che la famiglia possa pretendere alcunché. 

 

D. Nel caso in cui il minore sia affidato esclusivamente ad uno dei due genitori è necessario 

comunicare espressamente all’ufficio tale situazione, per garantire il rispetto di quanto 

sancito dal Tribunale. 

 

 

Il modulo di delega continuativa, valida per tutto il periodo del servizio, da allegare debitamente 

compilato e sottoscritto contestualmente alla richiesta di iscrizione sulla piattaforma Simeal, per la 

trasmissione alla società appaltatrice del servizio di assistenza, e da utilizzarsi nel caso in cui i genitori 

siano impossibilitati ad accogliere personalmente il bambino alla fermata, è scaricabile direttamente 

dalla piattaforma stessa. 

 

Il modulo di fruizione autonoma del servizio scuolabus per i soli alunni delle classi quinte 

frequentanti la Scuola Primaria, da allegare debitamente sottoscritto contestualmente alla richiesta 

d’iscrizione sulla piattaforma Simeal, per la trasmissione alla società appaltatrice del servizio di 

assistenza, è scaricabile direttamente dalla piattaforma stessa. Il modulo dovrà essere utilizzato solo 

nel caso in cui i genitori o coloro da essi delegati siano impossibilitati ad accogliere personalmente il 

bambino alla fermata. 

    

Per il servizio di trasporto, anche se la domanda di iscrizione è stata effettuata entro il termine utile, 

nel caso in cui il  numero di richieste fosse superiore ai posti disponibili sarà necessario formulare 

una graduatoria seguendo i seguenti criteri: 

 

   - residenza anagrafica dell’alunno e del genitore/tutore a Villa Guardia; 

   - entrambi i genitori (o l’unico genitore/tutore) impegnati in attività lavorativa; 

   - casi segnalati dai Servizi sociali, dall’ASL o dall’Istituto comprensivo. 

Il calendario ufficiale degli orari e delle fermate sarà pubblicato online e sarà esposto presso la 

Scuola Primaria ed il Comune nei giorni antecedenti l’inizio del nuovo anno scolastico. 
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GLI ALUNNI ISCRITTI 

- AL PRESCUOLA NON POSSONO, PER NESSUN MOTIVO, USUFRUIRE DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANDATA NEI GIORNI 

CORRISPONDENTI ALL’ISCRIZIONE AL PRESCUOLA. 

 

- ALLA MENSA, NON POSSONO, PER NESSUN MOTIVO, USUFRUIRE DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO SCOLASTICO ALL’USCITA DELLE LEZIONI DURANTE L’ORARIO IN 

CUI E’ ATTIVO IL SERVIZIO DI REFEZIONE. 

 

UN SERVIZIO ESCLUDE L’ALTRO 

La contribuzione è dovuta in misura intera anche nel caso di frequenza parziale del servizio o 

rinuncia allo stesso. 

 

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 

 

Il servizio sarà attivo per i giorni di giovedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

 

Costi annuali  

DOPOSCUOLA giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 16.00 (costo 

annuale) 

RESIDENTI   

  

NON RESIDENTI   

giovedì € 70 giovedì € 105 

venerdì € 70 venerdì € 105 

 

Per il servizio di DOPOSCUOLA non è prevista alcuna agevolazione ISEE. 

Per favorire le esigenze dei genitori è prevista la possibilità di ritirare i bambini anche alle ore 15.00. 

Non sarà possibile ritirare i bambini in nessun altro orario, se non in casi eccezionali e giustificati. 

Il servizio verrà attivato a partire dalla settimana di inizio dei rientri pomeridiani. 

La contribuzione è dovuta in misura intera anche nel caso di frequenza parziale del servizio o 

rinuncia allo stesso. 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA SERALE 

Il servizio sarà attivo da lunedì a venerdì  dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 

Il servizio sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di dieci iscrizioni per ogni 

giorno. 

 

 

Costi annuali: 

RESIDENTI   

  

NON RESIDENTI    

lunedì € 130 lunedì € 190 nr. min 10 iscritti 

martedì € 130 martedì € 190 nr. min 10 iscritti 

mercoledì € 130 mercoledì € 190 nr. min 10 iscritti 

giovedì € 130 giovedì € 190 nr. min 10 iscritti 

venerdì € 130 venerdì € 190 nr. min 10 iscritti 

 

 

Per il servizio di Assistenza Serale non è prevista alcuna agevolazione ISEE. 

Per favorire le esigenze dei genitori è prevista la possibilità di ritirare i bambini in qualsiasi orario 

dopo le ore 17.00.  

 

Il servizio verrà attivato a partire dalla settimana di inizio dei rientri pomeridiani. 

La contribuzione è dovuta in misura intera anche nel caso di frequenza parziale del servizio o 

rinuncia allo stesso. 
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SERVIZIO DI PEDIBUS 

Il Pedibus è un modo sicuro, divertente e salutare per andare a scuola. 

Il Pedibus ha un adulto “autista” sul davanti e un adulto “controllore” nella parte posteriore. I 

bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle 

“fermate” predisposte lungo il cammino. I bambini vengono accompagnati da volontari, 

riconoscibili dalla pettorina catarifrangente. Il Pedibus può avviarsi solo se vi sarà la presenza di 

almeno due addetti alla sorveglianza per ciascun itinerario e dovrà garantire il rapporto di almeno 

un adulto ogni cinque bambini.  

Il Pedibus presta servizio con qualsiasi condizione atmosferica, rispettando il calendario scolastico.  

Il Pedibus è sospeso in caso di sciopero e/o ingresso posticipato, salvo diversa comunicazione. 

I percorsi, con le indicazioni delle fermate, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Villa 

Guardia. 

Il servizio è completamente gratuito. 

I bambini iscritti al servizio Pedibus per l’a.s. 2022/2023, che risultano essere stati presenti per 

almeno l’80% dei giorni di servizio già effettuato, hanno diritto ad uno sconto del 15% sul costo 

del servizio di trasporto per l’a.s. 2023/2024. 

I bambini che non assumono un atteggiamento responsabile, mettendo in questo modo a rischio la 

propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi (anche temporaneamente) 

dall’iniziativa. 
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ESENZIONE ISEE 

Per gli utenti RESIDENTI, in caso di ISEE di importo massimo pari a € 15.000,00 è possibile 

beneficiare delle seguenti agevolazioni solo ed esclusivamente per i servizi di trasporto e di mensa 

nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì. 

FASCIA ISEE € 
PERCENTUALE A CARICO DEL 

COMUNE 

0 2.500,00 100% 

2.500,01 5.000,00 80% 

5.000,01 7.500,00 50% 

7.500,01 10.000,00 30% 

10.000,01 12.500,00 20% 

12.500,01 15.000,00 10% 

oltre                                         15.000,01 0% 

 

Durante la compilazione della domanda di iscrizione online ai servizi dovrà essere data esplicita 

autorizzazione al Comune di Villa Guardia di poter richiedere direttamente all’INPS i dati relativi 

all’attestazione ISEE presentata, valida in base alla normativa vigente. In caso di genitori non 

coniugati o non conviventi dovrà essere presentato l’ISEE minorenni. 

La tariffa applicata sarà valida per l’intero anno scolastico. Le attestazioni ISEE che presenteranno 

delle difformità non danno diritto all'applicazione della tariffa agevolata. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli a campione. Nel caso in 

cui i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà, si verificherà la decadenza dei 

benefici acquisiti, oltre alle conseguenze di legge (sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000). Gli atti relativi alle dichiarazioni risultate false, inoltre, saranno trasmessi alla Guardia di 

Finanza per gli accertamenti di competenza. 

 


