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Prot   6222/7/1                 Cocquio Trevisago, 01/06/2021 

 

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2021/2022: SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA, TRASPORTO E PRE SCUOLA 
 
 

 Ai genitori degli alunni iscritti alle Scuole Salvini e Dante di Cocquio Trevisago nell’a.s. 2021/2022 
 

          

Il Comune di Cocquio Trevisago garantisce agli alunni delle scuole Primaria Salvini e Sec. I grado Dante i seguenti servizi: mensa, trasporto e 
pre scuola. Per accedervi è obbligatorio presentare le relative domande di iscrizione, che per l’anno scolastico 2021/2022 dovranno essere 
presentate on line, solo da portale, seguendo le istruzioni allegate, entro il prossimo 07/07/2021. L’Ufficio Pubblica Istruzione confermerà le 
iscrizioni sempre on line. 
 
 

 
 

 

Servizio di mensa 
  

 E’ rivolto agli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado nei giorni di rientro pomeridiano (sono pertanto esclusi gli alunni 
della Sec. di I grado che hanno scelto l’orario di 30 ore settimanali). 
Il servizio, in ossequio alle vigenti normative in tema di prevenzione sanitaria, dovrà avere accesso e svolgimento secondo le seguenti 
specifiche:  
 

 posti massimi disponibili 160, per evitare ogni forma di assembramento; effettuazione del doppio turno di ristorazione; 
 

 conferma dell’iscrizione alle famiglie in ordine cronologico di presentazione della domanda, entro termine stabilito nell’avviso di 
presentazione dei servizi, con le seguenti priorità nell’accettazione della domanda:  

1. famiglie nelle quali lavorano entrambi i genitori (anche se separati) o famiglie monogenitoriali con genitore lavoratore, 
(autocertificazione da inserire obbligatoriamente nelle note della domanda); 

2. famiglie nelle quali lavora un solo genitore, (autocertificazione da inserire obbligatoriamente nelle note della 
domanda); 

3. famiglie nelle quali nella quali entrambi i genitori risultano disoccupati, (inserire obbligatoriamente nelle note della 
domanda); 
 

Le domande pervenute oltre il termine, in caso di disponibilità di posti, verranno accettate seguendo l’ordine cronologico senza alcuna priorità. 
Si ricorda ai genitori che, dal prossimo anno scolastico, saranno vigenti le seguenti norme: 
 

 possibilità, da parte dell’ufficio pubblica istruzione, di procedere alla revoca d’ufficio dell’iscrizione di un alunno nel caso si verifichino 
numerose assenze ingiustificate, con il fine di ammettere al servizio un alunno in lista di attesa e garantire in tal modo la facoltà di 
usufruirne al più alto numero possibile di richiedenti; 

 

 in relazione al metodo di prenotazione pasti completamente informatizzato adottato dal corrente anno scolastico, possibilità da parte 
dell’Ufficio pubblica istruzione, di richiedere il pagamento della differenza tra il costo pasto pagato dal Comune ed il valore della tariffa 
praticata agli iscritti che godono di tariffe agevolate, nel caso in cui, per incuria o negligenza, la famiglia non provveda a inserire nel 
programma informatico l’assenza del figlio dal servizio; 
 

 non verranno confermate le domande nel caso vi sia un debito residuo, fintanto che non verrà ricaricato il borsellino elettronico. 
 

Il servizio è a pagamento: 
 

TARIFFA PIENA € 5,50 a pasto (IVA compresa)  
 
 

 
 

Servizio di trasporto scolastico  
 
 

 E’ rivolto agli alunni residenti, iscritti a frequentare la scuola primaria Salvini e secondaria di primo grado Dante, ed è fruibile dal primo all’ultimo 
giorno di scuola. Saranno ammessi al servizio gli alunni non residenti solo in presenza di posti disponibili. Qualora le richieste fossero superiori 
ai posti disponibili, che sono 28, si procederà alla formazione di una graduatoria di ammissione da redigersi secondo il criterio della maggiore 
distanza tra l’abitazione dell’alunno e la sede scolastica, calcolata secondo il percorso più breve reso dal servizio Google Maps. 
Il percorso previsto prevede esclusivamente due fermate: PIAZZA SOC. OPERAIA (FRAZ. CALDANA) E PIAZZA XXV APRILE (COCQUIO). 
Gli orari verranno comunicati successivamente, sul sito istituzionale. 
Durante il trasporto, sia all’andata che al ritorno, sull’automezzo è prevista la presenza di un accompagnatore. 
 All’arrivo a scuola gli alunni, in attesa del loro orario di ingresso, verranno accolti al servizio pre scuola, che si svolgerà in locale apposito, 
mentre, all’uscita, gli alunni saranno comunque sorvegliati da personale addetto, in attesa della salita sullo scuolabus. 



Si precisa che, per gli alunni iscritti nelle sezioni 30 h della scuola sec. I grado Dante, quando inizieranno i rientri pomeridiani, nelle giornate di 
lunedì e mercoledì, il rientro dello scuolabus non è previsto.   
Se ancora previsto dalla normativa Covid - 19 sarà necessario utilizzare la mascherina, disinfettare le mani e verrà rilevata la temperatura 
corporea. 
Nell’iscrizione on line il genitore può scegliere di lasciare il proprio figlio alla fermata in autonomia. Nel caso non spuntasse questa scelta, verrà 
contattato dall’ufficio Pubblica Istruzione per compilare il modulo di adesione al servizio trasporto con accompagnatori, nel quale verranno 
indicate le persone preposte ad accompagnare e ritirare il minore alla fermata dello scuolabus. 
 Il servizio è a pagamento: 
 

TRATTA ANDATA e RITORNO (A/R) 
SOLO ANDATA (A) 

SOLO RITORNO (R) 

 
 

€ 240,00 per il 1° figlio iscritto al servizio 
€ 200,00 per il 2° figlio iscritto al servizio    
€     0,00     dal 3° figlio 

 
 

DA PAGARSI IN DUE RATE 

  

  

 

Servizio di pre scuola  
 

 Il servizio è rivolto agli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado i cui familiari hanno orari di lavoro o particolari dinamiche 
domestiche, incompatibili con il normale orario di ingresso a scuola. Si svolgerà in locale apposito, è garantito dalle ore ore 7.30 sino all’inizio 
delle lezioni. 
Il servizio è a pagamento: 
 

TARIFFA € 90,00 DA PAGARSI IN DUE RATE 
 

 
 

 
 
 
 

Agevolazioni per la frequenza scolastica: servizi di mensa, trasporto e pre scuola 
 

Il vigente “Regolamento per la realizzazione d’interventi per la fruizioni di servizi in campo sociale” prevede misure di sostegno alla frequenza 
scolastica rivolte agli alunni residenti a Cocquio Trevisago in condizioni di disagio socio-economico che consistono in riduzioni delle tariffe di 
mensa, trasporto e pre scuola. 
Hanno diritto di fruire delle predette agevolazioni i richiedenti che dimostrino di avere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 9.500,00. 
E’ prevista una quota minima di partecipazione economica da parte dell’utente così definita: 
 

MENSA SCOLASTICA € 1,00 quota minima per buono pasto 

TRASPORTO SCOLASTICO € 50,00 quota minima annuale 

SERVIZIO DI PRE SCUOLA € 20,00 quota minima annuale 

 
 

 

Presentazione delle domande 
 

 

Il termine di presentazione delle domande di iscrizione ai servizi è fissato il prossimo 07/07/21 (le domande che giungeranno oltre il predetto 
termine saranno accolte solo se accertata la presenza di ulteriori posti liberi). Le domande per ottenere le agevolazioni tariffarie, se non 
presentate contestualmente all’iscrizione on line del proprio figlio, potranno essere consegnate entro il prossimo 30 Settembre all’ufficio 
Pubblica Istruzione, previa segnalazione telefonica.  
 
 

 
 
 
 

 PER CONTATTI TELEFONICI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE: 0332 975151 (opzione 5) Referente: Luana Barassi 
 

 
 
 
 
 
 

  Cordiali saluti.        
 
 

f.to   BONAVIA MARCO – RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 


