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1) ORGANIZZAZIONE, SEDI E ORARI UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
L’Ufficio Servizi Sociali Comunale ha il compito di programmare, organizzare e verificare un
insieme articolato di interventi e servizi socio assistenziali in risposta alle esigenze e ai bisogni
dei cittadini. Il servizio collabora con istituzioni pubbliche e private e con organizzazioni del
terzo settore in un’ottica di sussidiarietà.
La gestione del sistema di interventi e servizi sociali è correlata all’attività dell’Ufficio di Piano e
alla programmazione di ambito che trova la propria sintesi nel Piano di Zona. L’Ufficio di
Piano, istituito ai sensi della legge nazionale 328/2000 e della legge regionale 3/2008
modificata ed integrata con la L.R. 23/2015, coordina le risorse umane e strumentali per il
governo delle politiche sociali di 14 Comuni dell’ambito del Distretto di cui il Comune di
Abbiategrasso è ente capofila.
ORGANIZZAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Responsabile di area: dott.ssa Donà Maddalena
Personale d’ufficio :
Sig.ra Doria Tiziana,
Sig.ra Santacroce Rosalba,
Sig.ra Zacchetti Giuliana
Assistente Sociale : Dott.ssa Tatiana Pini

RECAPITI e SEDE
Responsabile
Tel. 02/90008131 e-mail: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it
Ufficio Tel. 02/90008123 – 90008144 – 90008146
Assistente Sociale Tel. 02 90008125 - Mail : ass.sociale@comune.mottavisconti.mi.it
tore Serviz L’ufficio Servizi Sociali e l’ufficio dell’Assistente Sociale sono situati nella sede del Comune di Motta
Visconti, in P.zza San Rocco n. 9/A..
APERTURA UFFICIO SERVIZI SOCIALI
GIORNO
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

MATTINA
–
_
10.00 – 12,30
–
_
9.00 – 12.00

POMERIGGIO
16.00 – 17.30
–
16.00 – 17.30
_
–
–

2) SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Il Comune attiva i seguenti Servizi Scolastici :
 REFEZIONE SCOLASTICA
 PRE E POST SCUOLA PRIMARIA
 POST SCUOLA INFANZIA STATALE
 CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA STATALE
1) MODALITA’ DI GESTIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI
REFEZIONE SCOLASTICA
Il Comune di Motta Visconti organizza per la Scuola dell’Infanzia Statale, per la Scuola
Primaria e per la Scuola Secondaria di primo Grado il servizio di Refezione Scolastica.
Il servizio, nell’ambito delle competenze proprie dell’Amministrazione Comunale, si propone
anche obiettivi di educazione alimentare, fornendo una dieta studiata nel rispetto della salute
del bambino. Il servizio è gestito da Sodexò Italia SpA.
I bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale consumano il pasto nel locale refettorio
presente nella scuola dell’Infanzia.
I bambini frequentanti la Scuola Primaria consumano il pasto nel locale refettorio presente
nella scuola Primaria.
Il pasto è consumato dagli studenti della Scuola Secondaria nel locale refettorio della Scuola
Primaria.
Il servizio per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria è attivo dal lunedì al venerdì.
Per gli studenti della Scuola secondaria di primo grado il servizio è garantito solo nelle
giornate di rientro pomeridiano per l’attività didattica (lunedì, mercoledì, venerdì).
La data di inizio e termine del servizio mensa corrisponderà con l’inizio e termine delle attività
didattiche pomeridiane e sarà sospeso durante i giorni di vacanza previsti dal calendario
didattico.
Presso la Scuola Primaria è ubicato anche il centro cottura di produzione di tutti i pasti.
L’accompagnamento in refettorio di pertinenza e la vigilanza sono garantiti dal personale
docente.
Il pasto è costituito da : primo piatto, secondo piatto, contorno, frutta o dessert, pane e acqua.
I menu della mensa sono predisposti in collaborazione con il gestore del servizio tenuto conto
delle linee guida nazionali e regionali sulla ristorazione scolastica.
Sono ammesse deroghe, rispetto al menù stabilito dai suddetti competenti Servizi:
 per motivi di salute, dietro presentazione di certificazione medica
 per motivi di salute, relativamente al cosiddetto “menù in bianco”, su richiesta scritta
dei genitori e senza certificazione medica
 per motivi etico/religiosi, su richiesta scritta da parte dei genitori.
Eventuali segnalazioni e reclami, relativi al Servizio di Refezione Scolastica possono essere
indirizzati all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune o segnalati alla commissione mensa.
PRE E POST SCUOLA PRIMARIA
Il Comune di Motta Visconti, tenendo il più possibile in considerazione le esigenze delle
famiglie, garantisce i servizi di PRE e POST Scuola Primaria, che hanno la finalità di
consentire la flessibilità d’orario in ingresso e in uscita dalla scuola; tali servizi sono organizzati
in accordo con l’Istituzione Scolastica.
I servizi di PRE e POST scuola sono rivolti prioritariamente ai bambini i cui genitori lavorino
entrambi.
I servizi sono erogati dalla Coop. Sociale MARTA di Sannazzaro de’ Burgondi (PV).
I servizi sono attivi in locali interni alla Scuola primaria ADA NEGRI di via Don Milani, dal
lunedì al venerdì nei seguenti orari :

Lunedì
Martedì

PRE SCUOLA
7.30 – 8.10
7.30 – 8.10

POST SCUOLA
16.15 – 18.00
16.15 – 18.00

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

7.30 – 8.10
7.30 – 8.10
7.30 – 8.10

16.15 – 18.00
16.15 – 18.00
16.15 – 18.00

Si precisa che il servizio chiude alle 18.00, pertanto entro tale termine i bambini devono
essere ritirati dai genitori o loro delegati.
Nei giorni di lunedì e venerdì, dalle 12.00 alle 16.15, è garantito inoltre il servizio di
assistenza alla mensa per la custodia degli alunni che frequentano la scuola primaria con
orario modulare (e non a tempo pieno).
La data di inizio e la data di termine dei servizi corrisponderà con l’inizio e con il termine dell’
orario normale.
I servizi saranno sospesi durante i giorni di chiusura dell’attività didattica previsti dal calendario
scolastico.
POST SCUOLA INFANZIA STATALE
Il Comune di Motta Visconti, tenendo il più possibile in considerazione le esigenze delle
famiglie, garantisce il servizio di POST scuola dell’Infanzia Statale, che ha la finalità di
consentire la flessibilità d’orario in uscita dalla scuola; tale servizio è organizzato in accordo
con l’Istituzione Scolastica.
Il servizio di POST scuola è rivolto ai bambini i cui genitori lavorino entrambi.
IL servizio è attivo in locali interni alla Scuola dell’Infanzia Statale IL GIARDINO DEI CILIEGI,
dal lunedì al venerdì dalle 16.15 alle 17.45.
Il servizio sarà sospeso nei giorni in cui c’è solo attività antimeridiana e nei giorni di chiusura
dell’attività didattica previsti dal calendario scolastico
CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA STATALE
Il Comune di Motta Visconti, come risposta ai bisogni delle famiglie di “custodia” dei figli
nel
periodo estivo, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche da anni organizza
un
Centro Estivo Comunale rivolto ai frequentanti la Scuola dell’Infanzia, che interessa il
mese
di
luglio e che si tiene presso la Scuola Statale dell’Infanzia di via Don Milani.
Il Centro Estivo per i bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale si svolge nel mese di
luglio per complessive n. 4 settimane, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16,00
presso la struttura della Scuola dell’Infanzia Statale di via Don Lorenzo Milani a Motta Visconti.
I posti disponibili sono 15.
Le attività ludico/educative saranno svolte da personale qualificato (insegnanti di scuola
dell’infanzia dipendenti comunali) che opererà sulla base di apposito programma.
Ai frequentanti verrà garantito il pasto e la merenda.
Il servizio viene attivato su richiesta ad un costo settimanale calcolato in base all’attestazione
ISEE e definito annualmente.
2) MODALITA’ E TERMINI D’ ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
L’ ISCRIZIONE AI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA, POST SCUOLA DELL’INFANZIA
STATALE E PRE/POST SCUOLA PRIMARIA andrà effettuata esclusivamente online
mediante l’accesso allo “Sportello Web Genitori” raggiungibile dalla Home Page del sito del
Comune di Motta Visconti www.comune.mottavisconti.mi.it.
La registrazione sul portale è semplice e gratuita. L’accesso è lo stesso da utilizzare per
conoscere il saldo dei figli per quanto riguarda la refezione scolastica e il servizio di pre/post
scuola.
DEVONO ISCRIVERSI ON-LINE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – POST
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRE/POST SCUOLA PRIMARIA

 Gli alunni di scuola dell’Infanzia, di scuola Primaria e di scuola Secondaria di I° grado
che accedono al servizio per la prima volta e non sono in possesso di codice PAN.
 Gli alunni residenti che sono già iscritti ai servizi e devono rinnovare la richiesta di
tariffa agevolata.
 Gli alunni residenti che sono già iscritti ai servizi, anche se non richiedono una tariffa
agevolata.
La funzione di iscrizione su questo portale rimarrà attiva dal 18 FEBBRAIO al 20
APRILE
Ogni genitore si potrà registrare autonomamente; il Comune mette a disposizione un servizio
di supporto presso l’Ufficio Affari Sociali.
Prima di iniziare la registrazione è necessario avere a disposizione i codici fiscali dell’adulto
pagante e dei figli da iscrivere, il numero di cellulare, l’indirizzo e-mail.
All’indirizzo e-mail fornito verrà recapitata la username da conservare (generata al momento
del primo accesso/registrazione), che dovrà essere utilizzata anche in seguito per il controllo
successivo del conto e per i pagamenti on line.
Al numero di cellulare fornito verranno invece inviati gli SMS di notifica di esaurimento del
credito relativo al conto mensa dei figli.
I genitori che lo scorso anno si erano già registrati sullo sportello Web Genitori potranno
utilizzare le credenziali già in loro possesso.
Registrazione genitore
In caso foste già utenti del servizio refezione e/o pre post Scuola, siete già registrati e avete
già ricevuto le credenziali di accesso (USERNAME e PASSWORD) quindi potete accedere
direttamente.
In caso fosse il vostro primo accesso allo sportello web genitori, dovete procedere come
segue (ricordatevi che il genitore che si registra dovrà essere sempre lo stesso per ogni
nuovo servizio o nuovo figlio iscritto successivamente!).
NOTA BENE : Per le famiglie che hanno bambini che già frequentano i servizi scolastici, si
dovrà registrare l’adulto che ha effettuato l’iscrizione al servizio l’anno scolastico precedente.
In ogni pagina del sito, sul lato destro, sarà presente un box informativo contenente delle
linee guida che potrete seguire per completare l’iscrizione online.
Per effettuare la registrazione del genitore:
 Cliccare su Registrati
 Scegliere nome utente e password, compilare i dati anagrafici, scegliere una domanda
di sicurezza e cliccare conferma;
 Accedere al sistema utilizzando il nome utente e la password scelti:
Iscrizione online bambini
 Una volta effettuato l’accesso al portale, cliccare su “Iscrizioni online” in alto;
 Scegliere il servizio desiderato
 Leggere e accettare l’informativa e i documenti disponibili
 Selezionare il bambino per cui si vuole effettuare l’iscrizione online per il nuovo anno o
selezionare “iscrivi un nuovo consumatore”
 Compilare i dati anagrafici richiesti (figlio/a e adulto/genitore)
 Seguire le istruzioni di compilazione della pagine “Dati del Servizio”
 Verificare i dati inseriti nella domanda
 Confermare l’iscrizione online
 Contestualmente alla conferma riceverà un’e-mail all’indirizzo e-mail indicato, con
allegata la ricevuta dell’iscrizione online in pdf
 Ripetere l’operazione per ogni bambino per cui si vuole gestire l’iscrizione online
 Ripetere l’operazione per ogni servizio a cui ci si vuole iscrivere.

Casi particolari:
 Per il servizio Refezione Scolastica, le eventuali richieste di diete speciali (per motivi
etico/religiosi o sanitari) dovranno essere effettuate compilando una specifica richiesta
sottoscritta dal genitore. Per tali adempimenti è necessario scaricare il modulo richiesto
in fase di iscrizione, firmarlo e consegnarlo all’Ufficio Affari Sociali. In caso di diete
speciali per motivi sanitari dovrà essere anche fornito il relativo certificato medico.
 Se siete residenti e volete chiedere la tariffa agevolata dovrete consegnare all’Ufficio la
certificazione ISEE in corso di validità, ottenuta in base alla normativa in vigore.
 La Tariffa Fratelli prevede uno sconto del 20% sulla tariffa assegnata, applicato a
partire dal secondo figlio iscritto al servizio.
 La Tariffa Fratelli e la Tariffa agevolata su base ISEE potranno essere richieste all’atto
dell’iscrizione unicamente per gli alunni residenti in Motta Visconti.
 In caso di assenza della certificazione ISEE e per i non residenti verrà assegnata
automaticamente la tariffa intera.
 L’eventuale situazione debitoria pre-esistente (relativa ai servizi sopra indicati)
superiore a € 50,00 comporterà l’impossibilità ad effettuare l’iscrizione ai servizi per il
nuovo anno scolastico. In tal caso, provvedere al pagamento per sbloccare l’accesso
alla procedura di iscrizione.
 Se avete ottenuto dal comune l’autorizzazione a rateizzare il debito e siete in regola
con il pagamento delle rate concordate, potete recarvi presso l’Ufficio preposto per
perfezionare l’iscrizione.
In caso non abbiate a disposizione un computer per l’iscrizione online è possibile recarsi
presso gli Uffici comunali, previo appuntamento telefonico, nelle giornate di Lunedì dalle ore
16,00 alle ore 17,30 – Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore
17,30 – Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Alla chiusura del periodo di iscrizione indicato il portale School Card non sarà più attivo,
pertanto eventuali richieste dovranno essere presentate direttamente all’ufficio preposto e
saranno accettate previa verifica della disponibilità di posti.
L’ ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
va effettuata indicativamente dal 15 MAGGIO al 15 GIUGNO compilando gli appositi moduli
che posso essere reperiti:
- presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Motta Visconti
- Presso l’URP
- sul sito internet del Comune all’indirizzo:
http://www.comune.mottavisconti.mi.it nella sezione DOCUMENTI SCARICABILI MODULISTICA - MODULISTICA SETTORE AFFARI SOCIALI
3) CRITERI DI TARIFFAZIONE
I servizi scolastici prevedono un costo a carico dell’utenza (tariffa).
Le tariffe sono determinate annualmente dall’Amministrazione Comunale con proprio atto.
Per l’a.s. 2019/2020 le tariffe sono state definite con deliberazione della Giunta Comunale n.
113/2018.
L’ iscrizione on line assegna automaticamente la tariffa massima prevista.
I residenti che vogliono richiedere la tariffa agevolata dovranno consegnare all’Ufficio la
certificazione ISEE in corso di validità, ottenuta in base alla normativa in vigore.
In caso di assenza della certificazione ISEE e per i non residenti verrà assegnata e
confermata automaticamente la tariffa intera.
Oltre alla tariffazione agevolata su base ISEE si prevede una tariffa agevolata per le famiglie
con più figli iscritti allo stesso servizio, indipendentemente dall’ordine di scuola frequentato : la
Tariffa Fratelli prevede uno sconto del 20% sulla tariffa assegnata, applicato a partire dal
secondo figlio iscritto al servizio.

La Tariffa Fratelli e la Tariffa agevolata su base ISEE potranno essere richieste all’atto
dell’iscrizione unicamente per gli alunni residenti in Motta Visconti.
L’eventuale situazione debitoria pre-esistente (relativa ai servizi sopra indicati) superiore a €
50,00 comporterà l’impossibilità ad effettuare l’iscrizione ai servizi per il nuovo anno scolastico.
Occorre provvedere al pagamento per sbloccare l’accesso alla procedura di iscrizione.
Se avete ottenuto dal comune l’autorizzazione a rateizzare il debito e siete in regola con il
pagamento delle rate concordate, potete recarvi presso l’Ufficio preposto per perfezionare
l’iscrizione.
Le tariffe relative ai servizi nell’a.s. 2019/2020 sono le seguenti :
REFEZIONE SCOLASTICA
ISEE
Fino a € 2.500,00
da €. 2.500,01 a €. 6000,00
da €. 6.000,01 a €. 8000,00
da €. 8.000,01 a €. 12.500,00
da €. 12.500,01 a €. 15.500,00
da €. 15.500,01 a €. 20.000,00
Superiore a €. 20.000,00

COSTO PASTO
€. 1.50
€. 2.50
€. 3.00
€. 3.50
€. 4.00
€. 4.50
€. 5.00

PRE SCUOLA E POST SCUOLA PRIMARIA
ISEE
TARIFFA PRE SCUOLA
TARIFFA POST SCUOLA
Fino a
€. 17.500,00
€. 20,00 mensili
€. 35,00 mensili
Superiore €. 17.500,01
€. 26,00 mensili
€. 47,00 mensili
Le tariffe mensili sono fisse e indipendenti dalle ore e dai giorni di utilizzo effettivo del
servizio.
POST SCUOLA INFANZIA STATALE
ISEE
TARIFFA
Fino a
€. 17.500,00
€. 120,00 trimestrali
Superiore €. 17.500,01
€. 150,00 trimestrali
Le tariffe trimestrali sono fisse e indipendenti dalle ore e dai giorni di utilizzo effettivo
del servizio.
CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA STATALE
ISEE
TARIFFA
fino a € 8.000,00
€ 35,00 settimanali
da €. 8000,01 a €. 11.000,00
€ 45,00 settimanali
da €. 11.000,01 a €. 14.000,00 € 50,00 settimanali
da €. 14.000,01 a €. 17.000,00 € 55,00 settimanali
da €. 17.000,01 a €. 20.000,00
€ 60,00 settimanali
superiore a € 20.000,01
€ 70,00 settimanali
Le tariffe settimanali sono fisse e indipendenti dalle ore e dai giorni di utilizzo effettivo
del servizio.
4) MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il sistema di prenotazione e pagamento dei servizi scolastici è una procedura informatizzata
che prevede la modalità “pre-pagato”, vale a dire il pagamento anticipato del servizio.
Sul sito del Comune di Motta Visconti (www.comune.mottavisconti.mi.it) è attivo un portale
Web genitori accessibile attraverso un apposito link “Servizi Scolastici”, tramite il quale i
genitori, previa apposita registrazione, possono visualizzare in qualsiasi
momento
la

situazione dei pasti dei propri figli, la situazione dei pagamenti ed effettuare i pagamenti
tramite PagoPA.
E’ attiva inoltre l’APP “Spazio Scuola” che potrà essere scaricata e installata gratuitamente
da “Play Store” per i dispositivi Android, e da “App Store” per i dispositivi iOS (cercando:
Spazioscuola).
Dopo il download, entrare nell’applicazione e inserire il seguente codice di attivazione:
1244430786
Occorrerà quindi registrarsi, creando una “USERNAME” e una “PASSWORD” a propria scelta.
Se si è già registrati, effettuare l’accesso con le credenziali utilizzate per accedere al
Portale Web Genitori e App Spazio Scuola.
Il pagamento del servizio avverrà con le seguenti modalità:
Accedendo al portale Web genitori o attraverso la APP gratuita Spazio Scuola, seguendo la
procedura guidata nella sezione Pagamenti / Ricariche, sarà possibile:
- effettuare la ricarica tramite un pagamento online con carta di credito. Tramite
PagoPA i genitori potranno decidere quale Prestatore di Servizio di Pagamento (PSP)
utilizzare per effettuare il pagamento, scegliendo quello che offre le condizioni più
vantaggiose;
- generare un “avviso di pagamento”, contenente il codice identificativo del
pagamento stesso (IUV), indispensabile per portare a termine la ricarica presso uno
dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) dislocati sul territorio o tramite il proprio
Internet Banking, se abilitato ai pagamenti PagoPA.
I PSP sono enti finanziari autorizzati da AgID per l’accettazione di pagamenti da parte dei
cittadini, ad esempio Banche, Tabaccai con ricevitoria SISAL, LOTTOMATICA, PAYTIPPER,
ITB.
Il cittadino può utilizzare un qualunque PSP scegliendolo in base al costo di commissione più
conveniente o alla ubicazione più comoda.
Per maggiori informazioni relative a PagoPA e ai PSP è possibile consultare il sito
www.agid.gov.it nell’apposita sezione PagoPA.
E’ stato predisposto un semplice manuale con dettagliate le istruzioni operative sul nuovo
sistema di pagamento, consultabile sul sito del comune al link “Servizi Scolastici” –
INFORMATIVE A CURA DEL SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI.
Solo ed esclusivamente per coloro che non sono in possesso di computer, tablet o
smartphone, la generazione degli avvisi di pagamento può essere richiesta all’Ufficio Affari
Sociali, Educativi e Ricreativi del Comune (negli orari di apertura al pubblico), oppure
rivolgendosi alla Cartoleria IL CARTOLAIO MATTO che fornirà tale servizio ad un costo di €.
1,00. La generazione dell’avviso di pagamento potrà avvenire comunicando il codice PAN
(visibile dal portale Web Genitori e dall’APP Spazio Scuola).

3) INTERVENTI ECONOMICI
Il Comune eroga contributi ad integrazione delle rette di frequenza alla Scuola Materna
Paritaria di via San Giovanni a Motta Visconti ed alla Scuola dell’Infanzia Statale di Besate:
 CONTRIBUTI SU RETTE PASTO SCUOLA INFANZIA STATALE BESATE E
SCUOLA INFANZIA PARITARIA DI MOTTA VISCONTI
 CONTRIBUTI SU RETTE FREQUENZA E SU RETTE PRE POST SCUOLA
INFANZIA PARITARIA DI MOTTA VISCONTI

1) TIPOLOGIA INTERVENTI ECONOMICI
CONTRIBUTI SU RETTE PASTO SCUOLA INFANZIA STATALE BESATE E SCUOLA
INFANZIA PARITARIA DI MOTTA VISCONTI
Al fine di parificare il costo pasto dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia di
Besate e Paritaria di Motta Visconti a quello applicato per la Scuola dell’Infanzia Statale di
Motta Visconti, si provvederà a erogare a favore dei residenti frequentanti la Scuola
Materna Statale di Besate, un contributo per l'abbattimento individualizzato del costo pasto,
tenuto conto delle tariffe stabilite dal Comune di Besate e della Scuola Materna Paritaria
di Motta Visconti.
Per i bambini residenti nel Comune di Motta Visconti e frequentanti la Scuola dell’Infanzia
di Besate sarà erogato un contributo quantificato sulla base dell’ISEE per ogni pasto
effettivamente consumato e rendicontato.
I residenti frequentanti la Scuola Materna Paritaria di Motta Visconti beneficeranno del
contributo a scomputo della quota pasto, come previsto dall’art. 6 della convenzione
vigente tra Comune di Motta Visconti e Scuola Materna Paritaria.
Il contributo sarà erogato a consuntivo direttamente al gestore della Scuola.
CONTRIBUTI SU RETTE FREQUENZA E SU RETTE PRE POST SCUOLA INFANZIA
PARITARIA DI MOTTA VISCONTI
La convenzione stipulata con la Scuola Materna Paritaria di via S. Giovanni prevede
l’erogazione,
direttamente alla Scuola Materna, per conto delle famiglie degli utenti residenti, di un
contributo a parziale scomputo della retta di frequenza, della retta del pre, della retta del
post e della retta del pre/post e del buono pasto fissate dalla Scuola Materna, tenendo
conto delle fasce reddituali e delle percentuali di contribuzione definite annualmente dalla
Giunta Comunale. E’ inoltre prevista l’erogazione di un contributo ad integrazione della
riduzione del 20% della retta riconosciuta dalla Scuola Materna agli utenti nel caso di
assenza per documentata malattia e un contributo a sostegno delle spese per
l’organizzazione del Centro Estivo del mese di luglio. Inoltre l’Amministrazione
Comunale si impegna a erogare un contributo per il diritto allo studio a copertura dei
costi per le attività integrative proposte .
2) MODALITA’ DI RICHIESTA degli INTERVENTI ECONOMICI
La richiesta di interventi economici va effettuata dal 18 FEBBRAIO al 20 APRILE compilando
gli appositi moduli che posso essere reperiti:
- presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Motta Visconti
- Presso l’URP
- sul sito internet del Comune all’indirizzo:
http://www.comune.mottavisconti.mi.it nella sezione DOCUMENTI SCARICABILI MODULISTICA - MODULISTICA SETTORE AFFARI SOCIALI
3) CRITERI DI CONTRIBUZIONE E MODALITA’ DI EROGAZIONE
Le contribuzioni
dell’ente al pagamento delle rette sono determinate annualmente
dall’Amministrazione Comunale con proprio atto.
Per l’a.s. 2019/2020 le contribuzioni sono state definite con deliberazione della Giunta
Comunale n. 112/2018, come di seguito dettagliato :
LIVELLI DI CONTRIBUZIONE A SCOM PUTO DELL A RETTA MENSILE DI
FREQ UENZ A DELLA SCUOL A DELL’INF ANZI A P ARI TAR I A DI VI A S AN
GIOVANNI
ISEE
fino a €. 7.000,00
da €, 7.000,01 a €. 8.000,00
da €. 8.000,01 a €. 9.000,00

CONTRIBUZIONE
€ 145,00 / mese
€ 125,00 / mese
€.115,00 / mese

da €. 9.000,01 a €. 10.000,00
da €. 10.000,01 a €. 11.000,00
da €. 11.000,01 a €. 12.000,00
da €. 12.000,01 a €. 13.000,00
da €. 13.000,01 a €. 14.000,00
da €. 14.000,01 a €. 15.000,00
da €. 15.000,01 a €. 16.000,00
da €. 16.000,01 a €. 17.000,00
da €. 17.000,01 a €. 18.000,00
da €. 18.000,01 a €. 19.000,00
da €. 19.000,01 a €. 20.000,00
da €. 20.000,01 a €. 21.000,00
da €. 21.000,01 a €. 22.000,00
da €. 22.000,01 a €. 23.000,00
da €. 23.000,01 a €. 24.000,00
Superiore a €. 24.000,00

€ 110,00 / mese
€ 105,00 / mese
€ 100,00 / mese
€ 95,00 / mese
€ 90,00 / mese
€ 85,00 / mese
€ 80,00 / mese
€ 75,00 / mese
€ 70,00 / mese
€ 65,00 / mese
€ 60,00 / mese
€ 50,00 / mese
€ 45,00 / mese
€ 40,00 / mese
€ 30,00 / mese
€ 00,00 / mese

LIVELLI DI CONTRIBUZIONE A SCOMPUTO DELL A RETTA MENSILE
DI
FREQUENZ A
DEL
PRE,
POST
E
PRE/POST
SCUOL A
DELL’INF ANZI A P ARI TARI A DI VI A S AN GIOVANNI
ISEE
fino a €. 8.500,00
da €. 8.500,01 a €. 12.500,00
da €. 12.500,01 a €. 16.500,00
da €. 16.500,01 a €. 20.500,00
Da €. 20.500,01 a €. 22.500,00
Superiore a €. 22.500,01

PRE
€. 35.000,00
€. 33.000,00
€. 28.000,00
€. 21.000,00
€. 14.000,00
€. 00.000,00

POST
€. 40.000,00
€. 37.000,00
€. 34.000,00
€. 23.000,00
€. 15.000,00
€. 00.000,00

PRE/POST
€. 75.000,00
€. 70.000,00
€. 62.000,00
€. 44.000,00
€. 29.000,00
€. 00.000,00

LIVELLI DI CONTRI BUZIONE A SCOMPUTO DEL BUONO PASTO DELL A
SCUOL A DELL’INFANZI A P ARI TARI A DI VI A S AN GIOV AN NI
ISEE
fino a €. 2.500,00
da €. 2.500,01 a €. 6.000,00
da €. 6.000,01 a €. 8.000,00
da €. 8.000,01 a €. 12.500,00
da €. 12.500,01 a €. 15.500,00
Da €. 15.500,01 a €. 20.000,00
Superiore a €. 20.000,01

CONTRIBUZIONE
€. 3,50
€. 2,50
€. 2,00
€. 1,50
€. 1,00
€. 0,50
€. 0,00

Il Comune erogherà i contributi di cui sopra esclusivamente ai residenti che presenteranno
attestazione ISEE valida.
I contributi verranno direttamente erogati alla Scuola Materna Paritaria per conto del
beneficiario.
LIVELLI DI CONTRI BUZIONE A SCOMPUTO DEL BUONO PASTO DELL A
SCUOL A DELL’INFANZI A STAT ALE DI BES ATE
ISEE
fino a €. 2.500,00
da €. 2.500,01 a €. 6.000,00
da €. 6.000,01 a €. 8.000,00
da €. 8.000,01 a €. 12.500,00

CONTRIBUZIONE
€. 4,00
€. 3,00
€. 2,50
€. 2,00

da €. 12.500,01 a €. 15.500,00
Da €. 15.500,01 a €. 20.000,00
Superiore ad €. 20.000,01
ovvero senza presentazione di
di ISEE

€. 1,50
€. 1,00
€.0,50

Si precisa che il contributo comunale è da considerarsi un rimborso parziale della spesa
sostenuta, pertanto i beneficiari dovranno provvedere regolarmente a versare al Comune di
Besate il costo del buono pasto definito per i non residenti (€. 5,50), e successivamente, con
cadenza mensile, trasmettere al Comune di Motta Visconti copia del bollettino di pagamento.
Sulla base di tale bollettino il Comune di Motta Visconti calcolerà il contributo dovuto e
provvederà a liquidarlo direttamente ai beneficiari.

4) l’ ISEE
COS’E’ - L’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è un sistema per misurare la capacità economica del nucleo familiare; raccoglie i redditi soggetti all’IRPEF o
equiparati, il patrimonio mobiliare ed immobiliare. Il tutto rapportato alla composizione del
nucleo con appositi parametri numerici.
A COSA SERVE - Va presentato ogni volta che si richiedono benefici di tipo economico, o
prestazioni agevolate (assegni al nucleo familiare o di maternità, borse di studio, contributi di
vario genere, riduzione sulle tariffe dei servizi). Il possesso della certificazione ISEE è
obbligatorio da parte di tutti quei cittadini che richiedono l’accesso agevolato a prestazioni o
servizi comunali, non destinati alla generalità dei soggetti.
Il nostro Comune stabilisce le quote di compartecipazione del costo dei servizi tramite tariffe
deliberate annualmente.
COME RICHIEDERLO - La certificazione ISEE è rilasciata dall’INPS e per ottenerla ci si può
rivolgere ai CAAF (Centri di Assistenza Fiscale).
Nel nostro Comune è possibile rivolgersi ad alcuni Caaf, preferibilmente fissando un
appuntamento telefonico.
Per i recapiti dei Caaf è possibile richiedere informazioni all’ufficio servizi sociali comunale o
all’URP.
COSA SERVE - per ottenere l’ISEE è necessaria la seguente documentazione riferita a
ciascun componente del nucleo familiare:
 stato di famiglia;
 codice fiscale;
 documento d’identità valido;
 ultima dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730);
 certificazione dei redditi (Certificazione Unica, ex CUD);
 contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato;
 saldo contabile dei depositi bancari e postali;
 estratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al
31/12/2018;
 azioni o quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di
risparmio;
 dati patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale;
 contratto di assicurazione sulla vita;
 certificato di invalidità ed handicap per soggetti nel nucleo familiare con
riconoscimento di invalidità;
 targa o estremi di registrazione al P.R.A. di autoveicoli o motoveicoli di proprietà
con cilindrata pari o superiore a 500 cc;
 targa o estremi di registrazione al R.I.D. di navi e imbarcazioni da diporto.
Per un maggior dettaglio consultare il sito del comune nella sezione DOCUMENTI
SCARICABILI - MODULISTICA – MODULISTICA SETTORE AFFARI SOCIALI.

