
• Pre e post scuola
• Trasporto con assistenza a bordo
• Ristorazione

SERVIZI SCOLASTICI
ADOMANDA INDIVIDUALE
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PRE E POST
SCUOLA
Il servizio di pre scuola consiste nell'accogliere gli alunni e nell'assisterli, prima
dell'inizio delle lezioni, all'interno dei locali messi a disposizione dall'istituto
scolastico, a mezzo di personale qualificato (educatori) incaricato dal
Comune di Biassono.

Il servizio è rivolto agli alunni iscritti presso:

Il servizio è rivolto agli alunni iscritti presso:

Il servizio di post scuola consiste nell'accoglienza, vigilanza e assistenza agli
alunni delle scuole primarie al termine delle lezioni. Tali attività saranno svolte
all'interno dei locali messi a disposizione dall'istituto scolastico a mezzo di
personale qualificato (educatori) incaricato dal Comune di Biassono.

LUN - VEN

LUN - VEN

Scuola Primaria AldoMoro

Scuola Primaria AldoMoro

Scuola Primaria S. Andrea

Scuola Primaria S. Andrea

Scuola secondaria di 1° grado P. Verri

dalle 07,30 a inizio lezioni

da fine lezioni alle 17.30

Piazza Italia

Piazza Italia

Via M. L. King, 12

Via M. L. King, 12

Via Locatelli, 41

QUANDO

QUANDO

ACHI È RIVOLTO?

ACHI È RIVOLTO?

PRE SCUOLA

POST SCUOLA
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Ladomandad’iscrizione ai servizi di pre e post scuola per l’a.s. 2022/23 può
essere presentata a partire dal 20/04/2022 e fino al 6/06/2022,
esclusivamente online, attraverso lo Sportello Telematico del Comune di
Biassono sportellotelematico.biassono.org. A disposizione sul sito
istituzionale il video tutorial con la guida alla compilazione delle domande
online.

Le Famiglie che presenteranno domanda successivamente alla data di
chiusura delle iscrizioni, saranno automaticamente collocati in lista
d’attesa.

come da Deliberazione di Giunta n°141 del 25 novembre 2021, successivamente rettificata con Deliberazione di
Giunta n° 25 del 15 marzo 2022.

RESIDENTI NON RESIDENTI
PRIMO FIGLIO PRIMO FIGLIO

da 0 a € 7.000

da € 7.000,01
a € 12.000

da € 12.000,01
a € 20.000

oltre € 20.000

da 0 a € 7.000

da € 7.000,01
a € 12.000

da € 12.000,01
a € 20.000

oltre € 20.000

da 0 a € 7.000

da € 7.000,01
a € 12.000

da € 12.000,01
a € 20.000

oltre € 20.000

24,00 €

28,00 €

34,00 €

40,00 €

30,00 €

35,00 €

42,50 €

50,00 €

48,60 €

56,70 €

68,85 €

81,00 €

19,20 €

22,40 €

27,20 €

32,00 €

24,00 €

28,00 €

34,00 €

40,00 €

38,88 €

45,36 €

55,08 €

64,80 €

28,80 €

33,60 €

40,80 €

48,00 €

36,00 €

42,00 €

51,00 €

60,00 €

58,32 €

68,04 €

82,62 €

97,20 €

23,04 €

26,88 €

32,64 €

38,40 €

28,80 €

33,60 €

40,80 €

48,00 €

46,66 €

54,43 €

66,10 €

77,76 €

SECONDO FIGLIO
E SUCCESSIVI

SECONDO FIGLIO
E SUCCESSIVI

ISEE
ORDINARIO

PRE SCUOLA

POST SCUOLA

PRE & POST SCUOLA

TARIFFEMENSILI

ISCRIZIONI

a.s. 2022/23
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https://sportellotelematico.biassono.org/activity/52


TRASPORTO
SCOLASTICO
Il servizio di trasporto con assistenza a bordo si svolge esclusivamente sul
territorio comunale con sosta in fermate prestabilite dal recente Piano di
Viabilità per la salita e la discesa degli alunni, su tratte stradali di andata e
ritorno.

Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole:

Le mappe dei percorsi con le fermate saranno disponibili sul sito web
istituzionale www.biassono.org > Area tematica Scuola > Servizi Scolastici
a partire dalla data di apertura delle iscrizioni. L'orario definitivo per l'a.s. 2022/23
sarà comunicato alle Famiglie prima dell'inizio delle lezioni.

LUNEDÌ - VENERDÌ

Scuola Primaria AldoMoro

Scuola dell’Infanzia paritaria Clotilde Segramora

Scuola Primaria S. Andrea

Scuola dell’Infanzia paritaria SanGiorgio al Parco

Scuola secondaria di 1° grado P. Verri

secondo il calendario scolastico

Piazza Italia

Via Porta Mugnaia, 54

Via M. L. King, 12

Via Osculati, 6

Via Locatelli, 41

QUANDO

ACHI È RIVOLTO?
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https://www.biassono.org/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=26207&idCat=26211&ID=26625&TipoElemento=categoria


Ladomandad’iscrizione al servizio di trasporto scolastico con asssistenza
a bordo per l’a.s. 2022/23 può essere presentata a partire dal 20/04/2022
e fino al 06/06/2022, esclusivamente online, attraverso lo Sportello
Telematico del Comune di Biassono sportellotelematico.biassono.org. A
disposizione sul sito istituzionale il video tutorial con la guida alla
compilazione delle domande online.

Le Famiglie che presenteranno domanda successivamente alla data di
chiusura delle iscrizioni saranno automaticamente collocati in lista
d’attesa.

RESIDENTI NON RESIDENTI
PRIMO FIGLIO PRIMO FIGLIO

da 0 a € 5.000

da € 5.000,01
a € 15.000

oltre € 15.000,01

da 0 a € 5.000

da € 5.000,01
a € 15.000

oltre € 15.000,01

21,00 €

28,00 €

35,00 €

29,40 €

39,20 €

49,00 €

18,90 €

25,20 €

31,50 €

26,46 €

35,28 €

44,10 €

25,20 €

33,60 €

42,00 €

35,28 €

47,04 €

58,80 €

22,68 €

30,24 €

37,80 €

31,75 €

42,34 €

52,92 €

SECONDO FIGLIO
E SUCCESSIVI

SECONDO FIGLIO
E SUCCESSIVI

ISEE
ORDINARIO

SOLOANDATAO SOLO RITORNO

ANDATA E RITORNO

TARIFFEMENSILI

ISCRIZIONI

a.s. 2022/23
come da Deliberazione di Giunta n°141 del 25 novembre 2021, successivamente rettificata con Deliberazione di
Giunta n° 25 del 15 marzo 2022.
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https://sportellotelematico.biassono.org/activity/52


ULTERIORI
INFORMAZIONI
Per poter accedere ai servizi scolastici è necessario che non siano presenti
debiti pregressida parte di ogni componente il nucleo familiare del richiedente
che abbia già beneficiato, in passato, di uno o più servizi sopra elencati.

Le iscrizioni ai servizi scolastici hanno validità annuale e pertanto, ogni anno
scolastico, occorre presentare una nuova domanda. È possibile presentare
domanda d'iscrizione a più servizi.

Le tariffe mensili sono fisse ed indipendenti dalla durata del servizio o dai giorni
di utilizzo. Non verranno, pertanto, accettate richieste di riduzione di pagamento
per parziale o mancato utilizzo del servizio per motivi indipendenti
dall’Amministrazione comunale.

Le tariffe possono essere soggette a successive variazioni operate
dall’Amministrazione comunale in sede di approvazione annuale del Bilancio
d’esercizio e in funzione dei costi per l’affidamento a terzi dei suddetti servizi.

Il pagamento dei servizi scolastici comunali deve essere effettuato solo ed
esclusivamente mediante il nuovo sistema nazionale di pagamenti elettronici
PagoPA. Per facilitare l’utilizzo di questa nuova piattaforma, il Servizio Istruzione
ha predisposto un apposito tutorial che è possibile visionare al seguente link:
www.biassono.org > Area tematica Scuola > Servizi Scolastici
I versamenti dovranno essere effettuati in anticipo rispetto all’utilizzo del
servizio. La prima rata (relativa ai mesi da settembre a dicembre 2022) andrà
pagata entro il 30 settembre 2022 e la seconda (mesi da gennaio a giugno
2023) entro il 31 gennaio 2023.

PAGAMENTO
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https://www.biassono.org/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=26207&idCat=26211&ID=26625&TipoElemento=categoria


I servizi scolastici di pre scuola sarà attivato solo in presenza di minimo 15
alunni per plesso; il servizio di post scuola sarà attivati solo in presenza di un
numero minimo di 15 richieste; il servizio di trasporto scolastico in presenza di
un numero minimo complessivo di 20 richieste.

L’Amministrazione comunale si riserva, comunque, di autorizzare il regolare
svolgimento dei servizi scolastici a partire da un minimo di 5 iscritti qualora gli
interessati, opportunamente informati, corrispondano la tariffa di cui alla
tabella sotto riportata.

NUMEROMINIMODI EROGAZI0NE DEI SERVIZI

RESIDENTI NON RESIDENTI
PRIMO FIGLIO PRIMO FIGLIO

da 5 a 9

da 10 a 19

da 5 a 9

da 10 a 14

da 5 a 9

da 10 a 19

da 5 a 9

da 10 a 14

42,00 €

38,50 €

48,00 €

44,00 €

58,80 €

53,90 €

60,00 €

55,00 €

37,80 €

34,65 €

38,40 €

35,20 €

52,92 €

48,51 €

48,00 €

44,00 €

50,40 €

46,20 €

57,60 €

52,80 €

70,56 €

64,68 €

72,00 €

66,00 €

45,36 €

41,58 €

46,08 €

42,24 €

63,50 €

58,21 €

57,60 €

52,80 €

SECONDO FIGLIO
E SUCCESSIVI

SECONDO FIGLIO
E SUCCESSIVI

NUMERO
ISCRITTI

TRASPORTO - SOLOANDATAO SOLO RITORNO

PRE SCUOLA

TRASPORTO - ANDATA E RITORNO

POST SCUOLA

TARIFFEMENSILI a.s. 2022/23
come da Deliberazione di Giunta n°141 del 25 novembre 2021, successivamente rettificata con Deliberazione di
Giunta n° 25 del 15 marzo 2022.
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RISTORAZIONE
SCOLASTICA
Il servizio di ristorazione scolastica è svolto per favorire gli alunni frequentanti
le scuole primarie locali nei giorni del loro rientro pomeridiano, ed è affidato in
concessione a Sodexo Italia S.p.a. La società, d’intesa con l’Amministrazione
comunale e seguendo le linee guida fornite dall’Agenzia di Tutela della Salute -
ATS Brianza, elabora annualmente il menù dei pasti serviti, rispettando la
stagionalità degli ingredienti, diversificando la proposta invernale da quella
estiva.

LUNEDÌ - VENERDÌ

Scuola Primaria AldoMoro

Scuola Primaria S. Andrea

nei giorni di rientro pomeridiano

Piazza Italia

Via M. L. King, 12

QUANDO

DOVE

I genitori possono richiedere diete leggere (in bianco) per brevi periodi, ossia
(sino a 3 gg. consecutivi nella settimana) a seguito di temporanea
indisposizione del proprio figlio/a. In questo caso non è necessario alcun
certificato medico ed è sufficiente richiedere la dieta direttamente a Scuola
(rivolgendosi all’insegnante). Nel caso in cui la dieta si protragga per più di tre
giorni è necessario inviare un’@mail all’indirizzo istruzione@biassono.org.

DIETE LEGGERE (IN BIANCO)
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I genitori degli alunni che necessitano di diete speciali (a causa di intolleranze,
allergie alimentari, favismo, celiachia, diabete o altre patologie o per
motivazioni etiche, religiose, culturali) devono inoltrare richiesta direttamente
al Servizio Istruzione, esclusivamente online attraverso lo Sportello Telematico
del Comune di Biassono sportellotelematico.biassono.org

DIETE SPECIALI

https://sportellotelematico.biassono.org/activity/52


Per l’iscrizione o il rinnovo al servizio è necessario collegarsi al sito web https://
www1.eticasoluzioni.com/biassonoportalegen/. Le iscrizioni apriranno il
20/04/2022 e chiuderanno il 06/06/2022. Per poter procedere all'iscrizione o al
rinnovo del servizio è necessario che non siano presenti debiti pregressi.
Per informazioni o assistenza, inviare @mail all’indirizzo di posta elettronica
inforette.scolastiche.fms.it@sodexo.com

Il pagamento del servizio di ristorazione scolastica (costo del pasto prenotato
giornalmente) potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
• ricarica in prepagato da effettuarsi anticipatamente presso gli esercenti

autorizzati;
• addebito diretto sul conto corrente bancario (a seguito di compilazione

del modulo inviato in fase di conferma d'iscrizione).
• tramite carta di credito direttamente sul portale dei Genitori https://

www1.eticasoluzioni.com/biassonoportalegen/

Per ogni giorno di presenza alla mensa rilevato verrà decurtato dal conto
ricaricato il costo del pasto.
Il saldo del conto ed ogni movimentazione dello stesso potrà essere
controllata in qualsiasi momento da parte della famiglia:
• on-line sul sito web della società concessionaria del servizio di

ristorazione scolastica;
• scrivendo alla casella di posta elettronica della Società stessa.

Inoltre la Società provvede, periodicamente, ad inviare via @e-mail l'estratto
conto e ad informare via SMS le Famiglie in caso di conto negativo

Il Concessionario si riserva, in caso di mancato pagamento della tariffa
dovuta, di dar luogo all’emissione di solleciti di pagamento gravati dal costo
delle spese postali e amministrative sostenute per le procedure di
riscossione, nonché dell’applicazione della mora e degli interessi legali.

Info sportello 039 2201039

ISCRIZIONI E RINNOVI

PAGAMENTO

PRIMO FIGLIO

5,10 €costo pasto giornaliero 4,33 €

SECONDO FIGLIO
E SUCCESSIVI

TARIFFEa.s. 2022/23
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Per maggiori informazioni
contattare il Servizio Istruzione
delComune di Biassono
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+39 039 2201044

istruzione@biassono.org

www.biassono.org
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