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Piazza A. Moro 1 – 21020 – BUGUGGIATE CF: 00308120120 - P.IVA: 00308120120

Settore Scolastico

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
ISCRIZIONI ONLINE ANNUALI AI SERVIZI COMUNALI
Si informa che fino al 30/08/2020 sarà possibile effettuare on-line L’ISCRIZIONE ai servizi comunali
per l’anno scolastico 2020/2021.
Come fare ad iscriversi:
È necessario iscriversi on-line dall’applicativo dedicato accedendo al portale Spazioscuola, il link lo
trovate sul sito del Comune di Buguggiate o all’indirizzo:
https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=bugugg
Si accede utilizzando SPID oppure con le credenziali personali in vostro possesso se l’alunno era già
iscritto ai servizi gli anni precedenti, oppure occorrerà registrarsi se si accede per la prima volta.
Una volta effettuato l’accesso, in alto nella Vs. pagina personale troverete il link ISCRIZIONE
ONLINE.
Per ulteriori informazioni o per chi avesse difficoltà nel seguire la procedura di iscrizione, potrà
contattare il Settore Scolastico del Comune tel. 0332 459166 int. 3.
Per l’iscrizione sono necessari:
-

codice fiscale e dati anagrafici dell’alunno;

-

codice fiscale e dati anagrafici dell’adulto pagante;

-

numero di cellulare;

-

indirizzo e-mail.

Per il corretto funzionamento dell'applicativo per le iscrizioni on-line consigliamo di utilizzare il
browser Internet Explorer o Mozilla. (Attenzione: per chi utilizza browser Internet Explorer 6, o sue
versioni ancora più datate non potrà accedere; dovrà quindi provvedere all’aggiornamento).
Agevolazione tariffe Servizi Scolastici (solo per i residenti nel Comune di Buguggiate):
ISEE - tempistiche presentazione per servizi scolastici
Al fine dell'applicazione di eventuali agevolazioni sulle tariffe dei servizi scolastici con decorrenza
dall’inizio del servizio è necessario far pervenire LE CERTIFICAZIONI ISEE ENTRO IL 30/08/2020 al
protocollo dell’Ente all’indirizzo protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it.
In caso di presentazione successiva, l’adeguamento delle tariffe decorrerà dal mese successivo la
data di presentazione.

ATTENZIONE
IN CASO DI MOROSITÀ NON SARÀ POSSIBILE COMPLETARE
L’ISCRIZIONE ONLINE AI SERVIZI.

Il Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020 ha dettato le regole per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per
l’apertura in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 e ciò ha comportato la pianificazione del
nuovo orario scolastico stabilito dall’Istituto Comprensivo Statale “Don Guido Cagnola” per gli
alunni che frequenteranno la Scuola Primaria nonché la revisione delle modalità di gestione dei
servizi scolastici garantiti dal Comune.
Verranno prese in considerazione tutte le domande pervenute entro il 30/08/2020 ma se
risulteranno superiori al numero massimo previsto si darà precedenza secondo l’ordine cronologico
di iscrizione ovvero a particolari situazioni segnalate dal Settore Sociale comunale.
Per motivi organizzativi e logistici i servizi verranno attivati a decorrere da Lunedì 21 Settembre
2020.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
Servizi comunali facoltativi a pagamento:
Prescuola

min 8 alunni

max 28 alunni

SCUOLA PRIMARIA
Doposcuola:

min 8 alunni

max 20 alunni

per un massimo di n. 80 alunni

max 18 alunni

per un massimo di n. 36 alunni

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Doposcuola:

min 8 alunni

Refezione:

Sarà possibile accogliere a mensa un numero massimo di n. 116 alunni, pertanto il
servizio mensa sarà garantito solamente a coloro che sceglieranno di iscriversi al
servizio di doposcuola.
PRESCUOLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il servizio verrà svolto, dal lunedì al venerdì in eterogeneità tra gli alunni della Scuola Primaria e
Secondaria di I° grado e si svolgerà presso l’atrio della Scuola, dalle ore 07.30 alle ore 07.55.
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio verrà svolto dal lunedì al venerdì e sarà garantito solamente a coloro che sceglieranno di
iscriversi al servizio di doposcuola, in quanto sarà possibile accogliere un numero massimo di 116
alunni.
In considerazione della rimodulazione dell’orario scolastico della Scuola Primaria in alcuni giorni si
svolgerà in eterogeneità tra gli alunni della Scuola Primaria e quelli della Secondaria di I° grado.
Il servizio si svolgerà dalle ore 13.00 alle ore 13.55 quando il servizio di doposcuola inizierà alle
14.00 e dalle 14.00 alle 14.40 quando il servizio di doposcuola inizierà alle 14.45.
DOPOSCUOLA
Dovendo rispettare le regole suddette si chiede di iscriversi al servizio doposcuola solamente se
effettivamente interessati.
Coloro che frequenteranno il doposcuola saranno tenuti a pagare il servizio per l’intero anno
scolastico, senza possibilità di rimborso in caso di ritiro anticipato, salvo il trasferimento in altra
scuola.

Verranno prese in considerazione tutte le domande pervenute entro il 30/08/2020 ma se
risulteranno superiori al numero massimo previsto per la formazione delle classi si darà precedenza
a quelle che perverranno prima al protocollo o a particolari situazioni segnalate dal servizio sociale
comunale.
Le uscite anticipate devono essere ridotte al minimo ed usufruite nel caso di reale necessità al fine
di non interrompere l’attività degli alunni, della classe e dell’educatore e permettere il corretto e
sereno svolgimento del servizio.
Sarà prevista una sola uscita intermedia dalle ore 15:45 alle ore 16:00.
In casi eccezionali per i quali sia necessaria l’uscita, fuori dall’orario sopra indicato, la stessa dovrà
essere comunicata per iscritto all’educatore prima dell’inizio dell’attività.
Per nessun motivo, salvo comprovata emergenza, gli accompagnatori degli iscritti al servizio
doposcuola possono accedere all’interno dei locali della scuola.
Si chiede cortesemente, nel rispetto degli alunni e del personale educativo, di attenersi a quanto
sopra esposto.
SCUOLA PRIMARIA
Il servizio verrà effettuato:
•

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 17.00

•

martedì e giovedì dalle 14.45 alle 17.00

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Il servizio verrà effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 14.45 alle ore 17.00.
DOPOSCUOLA PROLUNGAMENTO
L’Amministrazione Comunale venendo incontro alle esigenze dell’utenza ha deciso di attivare sia
per la scuola Primaria che per la Secondaria di I° grado, il servizio di prolungamento del doposcuola
fino alle ore 18:00.
Il servizio di prolungamento del doposcuola verrà attivato solamente al raggiungimento di n. 20
iscrizioni per la scuola Primaria e di n. 18 iscrizioni per la scuola Secondaria di I grado.

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “DIONISIA CALDIROLA”
La Scuola dell’Infanzia inizierà il 07 settembre con l’inserimento delle coccinelle (nuovi iscritti), il cui
elenco è esposto in bacheca esterna della Scuola. Per tutti gli altri bambini (scoiattoli e panda, già
frequentanti l’anno precedente) l’inizio della frequenza sarà dal 10 settembre.
La sezione primavera inizierà il 07 settembre con l’inserimento dei bambini.
TUTTI I BAMBINI CHE FREQUENTERANNO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DURANTE L’ANNO
SCOLASTICO 2020/2021 DOVRANNO, OBBLIGATORIAMENTE, EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ONLINE
ALLA RETTA ED AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (ANCHE PER COLORO CHE SONO GIÀ
STATI ISCRITTI DURANTE GLI ANNI PRECEDENTI.)
L’ISCRIZIONE AI SERVIZI DI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA SONO FACOLTATIVI.
Servizi scolastici obbligatori a pagamento:
Retta mensile (obbligatoria);
Refezione (obbligatoria);
Servizi comunali facoltativi a pagamento:
Prescuola;
Doposcuola;
A seguito della pandemia da Covid 19, tutti i servizi scolastici saranno rivoluzionati parzialmente.
PRESCUOLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Il servizio di prescuola sarà attivo dal primo giorno di scuola, per tutti coloro che avranno effettuato
l’iscrizione entro il 30/08/2020.
I bambini resteranno in salone divisi per classe di appartenenza, nello spazio assegnato.
Il servizio verrà effettuato tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 09.00.
DOPOSCUOLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Il servizio di doposcuola sarà attivo dal primo giorno di scuola, per tutti coloro che avranno
effettuato l’iscrizione entro il 30/08/2020.
I bambini resteranno in salone divisi per classe di appartenenza, nello spazio assegnato.
Il servizio verrà effettuato tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
PRESCUOLA E DOPOSCUOLA SCUOLA DELL’INFANZIA – SEZIONE PRIMAVERA
Considerata la complessità della situazione e verificato che nessun utente in graduatoria ha
richiesto tali servizi, per l’anno scolastico 2020/2021, non verranno istituiti.

ATTENZIONE
IN CASO DI MOROSITÀ NON SARÀ POSSIBILE COMPLETARE
L’ISCRIZIONE ONLINE AI SERVIZI.

