COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
(Provincia di Lodi)

CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Anno scolastico 2018/2019

Servizio Cultura/Istruzione/Giovani
Piazza del Popolo, 22 -  0377/9233240/241/242
E – mail: istruzione@comune.casalpusterlengo.lo.it
Orari apertura al pubblico:
LUNEDI’: 9,30-13,00
GIOVEDI’: 14,30 – 16,00
SABATO: 9,30 – 11,30
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MENSA SCOLASTICA
Il servizio di mensa scolastica, garantito dal Comune di Casalpusterlengo, è rivolto a tutti gli alunni,
frequentanti le scuole statali: infanzia, primaria e secondaria di primo grado ed al personale insegnante
impegnato nell’attività scolastica con funzioni di vigilanza educativa che consumi il pasto insieme agli
alunni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La gestione è affidata ad una Ditta
appaltatrice (a questo proposito sarà espletata una gara d’appalto per la sua individuazione) tenendo
conto delle linee guida predisposte dalla Regione Lombardia. Presso le due scuole per l’Infanzia il menù
è differenziato rispetto alla scuola Primaria e Secondaria di primo grado.
Tutte le operazioni di preparazione dei cibi sono effettuate nella giornata stessa in cui il pasto viene
proposto ai bambini.
E’ adottato un “piano di autocontrollo” (secondo il metodo HACCP, nel rispetto del D.Lgs. 155/97) che
ha lo scopo di garantire la sicurezza igienica dei pasti, attraverso la verifica ed il controllo di tutto il
processo produttivo, dal ricevimento delle derrate, alla produzione del pasto, al trasporto ed alla
somministrazione. La qualità di tutti gli alimenti impiegati è descritta nel Capitolato Speciale d’Appalto
presente in tutti i refettori. In esso sono contenute, per ciascun prodotto, le schede merceologiche
che definiscono la qualità sulla base di parametri igienici, nutrizionali, organolettici e merceologici.
I pasti, sulla base del menù, sono composti da un primo piatto, un secondo piatto con contorno di
verdura fresca o cotta, frutta o dolce, pane ed acqua minerale non gasata. La prenotazione del pasto
avviene entro le ore 9,30 del mattino, secondo le modalità indicate dall’Ufficio Pubblica Istruzione in
accordo con la Dirigente Scolastica.
La prenotazione, se disdetta dopo le ore 9,30 sarà tenuta valida e pertanto dovrà essere
corrisposto il relativo corrispettivo.
Il pasto giornaliero segue i menù definiti dall’ ATS Milano secondo le tabelle dietetiche che sono
consegnate ai genitori all’inizio dell’anno scolastico. Il periodo di funzionamento della mensa scolastica
coincide, di norma, con il calendario scolastico deciso dalle competenti autorità.
E’ garantita la preparazione di diete speciali in risposta ad esigenze cliniche di alcuni utenti,
documentate da certificati medici. La richiesta delle diete speciali deve essere presentata
direttamente all’Ufficio Pubblica Istruzione il quale provvede ad inviarla all’apposito servizio della Ditta
appaltatrice che formulerà, entro breve tempo, la dieta speciale senza alcun costo a carico della
famiglia.
Le richieste di variazione per motivi etico – religiosi dei piatti proposti devono essere presentate dai
genitori in forma scritta all’Ufficio Pubblica Istruzione: anche in questo caso saranno garantite
alternative agli alimenti.
Nel caso di transitori disturbi gastroenterici o stati post - influenzali la Ditta somministrerà ogni
giorno, su richiesta scritta del genitore e per un periodo non superiore a n. 3 giorni consecutivi per
ciascun utente, dieta in bianco. Sentita la competente ATS, saranno presi eventualmente in
considerazione anche i casi di disgusto ad un alimento, previa richiesta scritta al competente ufficio.
La richiesta di iscrizione al servizio di refezione scolastica viene effettuata on line sul sito del Comune
di Casalpusterlengo mediante compilazione di apposito schede entro il 30 Aprile di ogni anno per i
nuovi iscritti alla scuola per l’Infanzia e per coloro i quali si iscrivono alla prima classe della scuola
primaria e secondaria di primo grado. L’iscrizione per le classi successive si intende automaticamente
confermata.
La mancanza di iscrizione al servizio e l’irregolarità nei pagamenti delle quote da parte di coloro che
hanno richiesto il servizio stesso possono comportare, su iniziativa dell’Ufficio Pubblica Istruzione, la
sospensione del servizio all’utenza fino ad avvenuta regolarizzazione. Vengono inviati in modo
sistematico SMS di sollecito al pagamento del servizio mensa; nel caso di ulteriore inadempienza dei
pagamenti si procederà, dopo un sollecito scritto, all’iscrizione a ruolo ed al recupero coattivo.
L’iscrizione avviene on line con le seguenti modalità:

2

solo coloro che si iscrivono per la prima volta o cambiano ciclo scolastico





chi è già in possesso della password per l’accesso ai servizi può procedere direttamente
all’iscrizione al servizio interessato (passare alla Fase 2)
chi non è in possesso della
password (Fase 1) : dovrà collegarsi al sito
www.comune.casalpusterlengo.lo.it accedere all’area Servizi On Line Carta Comune e Tributi.
Sul lato sinistro della pagina troverà “richiedi log in e password” , cliccando sulla scritta e
compilando i campi indicati invierà direttamente all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune la
sua richiesta. L’Ufficio provvederà ad inviare la “log in e la password personale”
Fase 2 – Iscrizione – l’utente in possesso della “log in e della password” dovrà collegarsi al sito

www.comune.casalpusterlengo.lo.it, accedere all’area Servizi On Line Carta Comune e Tributi
, sul lato destro dello schermo troverà la dicitura “Iscrizione ai servizi scolastici” su cui
dovrà cliccare per accedere al modulo di iscrizione ai servizi mensa, trasporto e pre e post
scuola. Compilando tutti i campi indicati, la richiesta sarà inviata all’Ufficio Istruzione che
convaliderà la pratica inviandola alla protocollazione.
In caso di necessità o di problemi nella compilazione l’utente potrà rivolgersi all’Ufficio nei
giorni e negli orari di apertura al pubblico o telefonare ai n.0377-9233241/2 – o inviare una email: istruzione@comune.casalpusterlengo.lo.it
Coloro che risultano impossibilitati ad effettuare l’iscrizione on line, possono recarsi presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, per ricevere assistenza.
Coloro che, nel corso dell’anno scolastico, intendono rinunciare al servizio di refezione scolastica o
modificano i dati rilasciati al momento dell’iscrizione (es. residenza, modalità pagamento..),dovranno
presentarsi all’Ufficio Pubblica Istruzione per la compilazione dell’apposito modulo.
Dall’anno scolastico 2018/19, pur mantenendo la modalità di pagamento tramite RID, verrà introdotto,
il sistema di pagamenti elettronici pagoPA realizzato per rendere più sicuro e trasparente qualsiasi
pagamento verso la pubblica amministrazione .
Si potranno effettuare i pagamenti attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di
Servizio a Pagamento (PSP), ovvero:


Presso le agenzie delle banche



Utilizzando l'home banking



Presso gli sportelli ATM della banca (se abilitati)



Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5

Verranno date informazioni più precise e dettagliate prima dell’inizio del nuovo anno scolastico
La Giunta Comunale fissa per ogni anno gli oneri a carico delle famiglie degli utenti della mensa a
parziale rimborso dei costi del servizio. Le tariffe saranno adeguate all’ISTAT.
Sono inoltre stabilite tariffe agevolate in base alle fasce ISEE (Indicazione Situazione Economica
Equivalente), che attualmente risultano essere le seguenti :
FASCE ISEE IN €
0 – 4.000,00
4.001,00 – 5.000,00
5.001,00 – 6.000,00
Oltre 6.001,00

% COMPARTECIPAZIONE
DEL SERVIZIO
30%
50%
70%
100%

ALLA

TARIFFA
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Indipendentemente dall’ISEE, avranno accesso alla tariffa ridotta del 50%:
- i nuclei familiari con più di due figli che usufruiscono del servizio mensa scolastica, a partire dal
terzo figlio;
- i portatori di handicap
Coloro che ritengono di avere diritto alla riduzione, dovranno presentare, per ogni anno, l’attestazione
ISEE, relativa all’ultima dichiarazione dei redditi, calcolata dai Centri Assistenza Fiscale convenzionati
con questa Amministrazione Comunale. La tariffa agevolata è applicata dal giorno successivo alla
presentazione della documentazione all’Ufficio Protocollo del Comune.
Gli alunni non residenti nel Comune di Casalpusterlengo e fruitori del servizio mensa scolastica dovranno
pagare la tariffa intera del servizio.
La Commissione Mensa, formata da rappresentanti dei genitori e degli insegnanti, ha un ruolo
importante nel servizio di refezione scolastica; in occasione della prima riunione successiva al suo
insediamento, provvede ad eleggere tra i suoi componenti il Presidente.
La Commissione effettua sopralluoghi nei refettori compilando l’apposita scheda di rilevazione relativa
al gradimento dei piatti, la loro conformità ai menù stabiliti, l’accettazione da parte degli allievi, il
comfort ambientale. Le schede vengono poi consegnate all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune che
le raccoglie e ne elabora i dati i quali vengono presentati durante gli incontri della Commissione Mensa.
Vengono effettuati periodicamente controlli da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune,
dall’ATS di Milano, e dai componenti la Commissione mensa.
Gli utenti sono tenuti a mantenere, durante la mensa, un comportamento corretto tra loro e verso il
personale addetto alla somministrazione del pasto. Dovranno avere il massimo rispetto per le strutture,
gli arredi e le attrezzature. Il personale addetto al servizio è tenuto ad informare l’Amministrazione
Comunale di comportamenti non idonei o di danni provocati ed all’eventuale identificazione dei
responsabili.
Il personale addetto al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e somministrazione del
pasto è tenuto ad un comportamento educato e corretto nei rapporti interpersonali e nei confronti di
tutti gli utenti, alunni ed adulti. Il personale è altresì tenuto ad avere la massima cura dei locali, mobili,
oggetti, macchinari, arredi, attrezzi, affidati. Qualora pervengano alla Amministrazione Comunale
segnalazioni di comportamenti non idonei si procederà, nei confronti della Ditta affinché gli stessi
abbiano a cessare.

TRASPORTO SCOLASTICO
Il Servizio di trasporto si rivolge agli studenti delle scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado statali, viene realizzato mediante servizi pubblici di linea, urbani ed extraurbani, scuolabus
comunali e servizi convenzionati con il Comune.
Il servizio di trasporto a favore di bambini frequentanti la Scuola Infanzia prevede la presenza di un
assistente garantito mediante il progetto Leva Civica, Garanzia Giovani oppure mediante convenzione
con associazione locale.

Nella fascia dell’istruzione materna e dell’obbligo viene realizzato, gratuitamente:
a) per il trasferimento nel tragitto residenza - plesso scolastico, a favore di alunni che risiedano
oltre 2 Km. di distanza dalla scuola , fermo restando che l’iscrizione sia effettuata al plesso più
vicino alla residenza;
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b) per gli alunni/studenti portatori di handicap in condizioni particolari di non autosufficienza e per
coloro che risiedono nelle cascine site sul territorio comunale o nelle seguenti Vie: Labriola,
Galimberti, Partigiani, Anna Frank, Allende, della Costa (servizio solo per alunni scuola infanzia e
primaria).
Il servizio viene effettuato, mediante scuolabus in punti di raccolta preventivamente determinati, sulla
base di un percorso definito. Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere
presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono
espressamente delegare in sede di iscrizione un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento.
L’accettazione dell’obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile
per accedere al servizio.
Gli alunni portatori di handicap in condizioni particolari di non autosufficienza (certificata) verranno
prelevati direttamente dalle abitazioni, anche mediante l’utilizzo di appositi automezzi.
Per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado e residenti nelle frazioni il servizio si
realizza mediante la fornitura di abbonamenti annui gratuiti - ai mezzi di linea urbana (LINE).
La richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico, deve essere presentata ogni anno on line
sul sito del Comune di Casalpusterlengo mediante compilazione di apposite schede entro il 30 Aprile .
L’accoglimento delle domande ammesse al servizio di trasporto seguirà le seguenti priorità:
1) genitori entrambi lavoratori (allegare certificazione);
2) convivenza con familiari diversamente abili non autosufficienti;
3) eventuali altre problematiche che saranno singolarmente valutate.
Restano esclusi dal servizio tutti gli utenti residenti nelle vie limitrofe al centro cittadino e
precisamente: Piazza del Popolo e sue intersezioni , Piazza della Repubblica e sue intersezioni, Cavour,
Trieste, Trento, Gramsci, Oldani, Monte Bianco e Rosa , A.B. Rossi, Piazza Dante, Cesare Battisti,
Rosselli, Galli, Mazza nonché tutte quelle vie che - sebbene non menzionate - comunque risultano a
distanza pari o inferiore, rispetto a quelle menzionate.
Agli alunni provenienti dalle frazioni di Zorlesco e Vittadone e frequentanti la Scuola Primaria e
Secondaria I° l’abbonamento annuale per il servizio di trasporto mediante linea urbana “LINE” è fornito
gratuitamente dall’Amministrazione Comunale.
Gli utenti del servizio di trasporto sono tenuti a contribuire alla copertura finanziaria dei relativi costi,
mediante il pagamento di una tariffa annuale da versarsi in due rate: la prima a settembre e la seconda
a febbraio e sono soggette all’adeguamento ISTAT. Tale tariffa è ridotta per tutti coloro che
usufruiscono di una sola corsa in andata o ritorno. Il mancato pagamento di una delle due rate
comporta la sospensione dal servizio. L’entità delle tariffe è stabilita ogni anno scolastico con apposito
atto.
L’alunno all’interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento, in particolare dovrà
rimanere seduto, non disturbare gli altri utenti, l’autista e/o l’accompagnatore, né portare sullo
scuolabus oggetti pericolosi.
L’Amministrazione Comunale, può organizzare servizi di trasporto per favorire, secondo i programmi
organizzati dall’Assessorato alla P.I., occasioni didattiche (gite culturali , scambi con alunni di altri
comuni ecc.).
Tale servizio può essere richiesto dall’Istituto Comprensivo per programmi attivati autonomamente. Di
norma il servizio è disponibile dalle ore 9,30 alle ore 12,00 un giorno alla settimana.

PEDIBUS
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E’ prevista la realizzazione del Pedibus Scolastico. Attualmente si articola su 3 percorsi che risultano
sdoppiati poiché all’interno dell’IC vi sono due tipologie di orario scolastico: tempo a moduli e tempo
prolungato. Sono garantite 6 linee con l’impiego di 14 volontari. I bambini che quotidianamente
utilizzano questo servizio sono circa 40.

ASSISTENZA AD PERSONAM AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
L’Amministrazione Comunale privilegia l’intervento a favore degli alunni diversamente abili dotati di
apposita certificazione rilasciata dall’ASL, previa richiesta dei Dirigenti scolastici. Il servizio è
affidato all’Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo che si avvale attualmente di educatori della
Cooperativa sociale Il Mosaico di Lodi. Il servizio non comporta alcun costo a carico della famiglia.

SERVIZI DI CONCILIAZIONE PRE E POST SCUOLA
SERVIZIO PRE SCUOLA PRIMARIA PLESSO “R. ANDENA”
Il servizio è garantito dalle ore 7,45 e fino all’inizio delle lezioni, e prevede il pagamento di una tariffa
mensile differenziata sulla base della residenza, ridotta al 50% per il secondo figlio.
SERVIZIO POST SCUOLA PRIMARIA
Il servizio è garantito dalle ore 16,15 alle ore 18,15, e prevede il pagamento di una tariffa settimanale
da pagare mensilmente, differenziata sulla base della residenza. E’ prevista la riduzione del 50% per il
secondo figlio.
Il servizio viene svolto presso la scuola “Andena”, per gli alunni frequentanti il plesso “Scotti” il
trasferimento è garantito da un accompagnatore.
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DURANTE I PERIODI DI CHIUSURA DELLA SCUOLA
Si rivolge alle famiglie con genitori entrambi impegnati in attività lavorativa, prevede l’ accoglienza di
bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria durante i periodi di chiusura della scuola
(Carnevale, Pasqua, settembre e Natale). L’accesso a tali servizi è flessibile pertanto anche le tariffe
che saranno stabilite saranno diversificate.
Tutti i servizi sono diretti prioritariamente a utenti i cui genitori sono entrambi lavoratori (presentare
certificazione) e residenti nel Comune di Casalpusterlengo. Sarà quindi predisposta una graduatoria
delle domande di iscrizione e solo dopo aver esaurito le richieste degli utenti residenti potranno essere
considerate le richieste degli utenti non residenti.
Le tariffe sono soggette all’adeguamento ISTAT.

LIBRI DI TESTO
SCUOLA PRIMARIA
La legge attribuisce al Comune l’onere dell’assegnazione dei libri di testo agli alunni della Scuola
Primaria. I libri possono essere acquistati dalle famiglie in cartolerie autorizzate mediante
presentazione di cedola libraria rilasciata ad ogni alunno della Direzione Didattica. Ogni famiglia
residente a Casalpusterlengo potrà scegliere la libreria presso cui acquistare i libri consegnando le
relative cedole.
SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA I° E SCUOLA SECONDARIA II°:
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La Dote Scuola è un nuovo sistema di contributi che assicura ad ogni studente il diritto allo studio,
garantisce alle famiglie la più ampia libertà di scelta ed accompagna i ragazzi lungo tutto il percorso
scolastico, anche in vista dell’inserimento lavorativo.
Può essere richiesta per Dote Sostegno al reddito: un unico contributo per libri, materiale scolastico;
Dote Merito, per premiare i risultati scolastici relativi all’anno scolastico precedente degli studenti
delle scuole statali.
Possono fare domanda gli studenti residenti in Lombardia che frequentano la Scuola Primaria,
Secondaria di I° e Secondaria II°. La famiglia dello studente dovrà presentare una dichiarazione ISEE,
in corso di validità, attualmente inferiore o uguale a € 15.458,00= per “Dote sostegno al reddito ”,
inferiore o uguale a € 20.000,00= per “Dote merito”.
L’Ufficio Pubblica Istruzione fornisce assistenza, previo appuntamento, a coloro che non possiedono un
computer.

SPESE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I°
Il Comune provvede alle spese di manutenzione ordinaria anche mediante convenzione con la dirigenza
scolastica (Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo) e straordinaria mediante i propri Servizi Tecnici,
di: locali; impianti; arredi; riscaldamento; luce ed acqua, telefoni compreso internet nelle scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I°.

INTEGRAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE
L’Amministrazione Comunale eroga i seguenti contributi a sostegno di attività didattiche:
SCUOLA PRIMARIA:
Progetto PSICOMOTRICITA’ nella scuola per l’Infanzia; ORIENTAMENTO MUSICALE nella Scuola
Primaria; spese per acquisto materiale didattico
Progetto MINIBASKET (classi 3^-4^-5^ Primaria) gestita da un’associazione sportiva
di
Casalpusterlengo riguardante attività motorie finalizzate al gioco del minibasket con preparazione
all’atletica ed al minivolley.
SCUOLA SECONDARIA I°:
Attività natatoria: gestita dalla società Sky Line riguarda lo svolgimento dell’attività natatoria per
tutte le classi della Scuola Secondaria di I° mediante l’utilizzo della piscina comunale con gare di nuoto
finali a primavera.

FINANZIAMENTI PER POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
L’Amministrazione Comunale fa parte del “CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE” e contribuisce al funzionamento dello stesso mediante il
versamento di una quota associativa per ogni abitante.
L’Amministrazione Comunale, eroga inoltre contributi alla Scuola Secondaria di Primo Grado in base a
progetti educativo – formativi presentati dalla scuola cui requisiti, tra l’altro, prevedono l’indicazione
degli obiettivi formativi che si intendono conseguire ed una dichiarazione che per lo stesso progetto
non saranno chiesti finanziamenti ad altri Enti (Ministero, Provincia di Lodi..).

BORSE DI STUDIO
Ogni anno vengono erogate, direttamente alle scuole, borse di studio per gli alunni più meritevoli,
frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado e l’I.I.S. “Cesaris”.
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Oltre alle suddette borse di studio, viene assegnata ogni anno ad uno studente dell’IIS “A. Cesaris”
anche la Borsa di Studio “Donazione Famiglia Ambrogio integrata da finanziamento comunale.
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