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Carissimi Genitori, 
 

in allegato troverete i moduli d’iscrizione da compilare obbligatoriamente  per tutti gli alunni 
iscritti alla Scuola Primaria “ G. Rodari e alla Scuola per l’Infanzia “ Arcobaleno” site sul territorio 
di San Zenone al Lambro. riguardanti i servizi erogati dal Comune in ambito Scolastico per l’anno 
2020/2021. 
 
Desideravamo sottolineare l’impegno che la macchina Comunale e l’ Amministrazione sta 
attuando per tutti gli adeguamenti e le modalità di prevenzione COVID 19 ,garantendo i servizi 
di Mensa – Scuolabus - Pre e Post Scuola a norma Covid19. 
 

Il calendario scolastico lo potete consultare collegandovi al sito dell’Istituto Comprensivo della 
Margherita di Vizzolo Predabissi: 
(https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MIIC8A300D/6f5fe8d5-50a8-4b24-a5b8-c454a903e35c )  
 

REFEZIONE SCOLASTICA  servizio attivo dal 21/09/2020 per la Scuola 

dell’Infanzia e dal 23/09/2020 per la Scuola Primaria 
 

A chi è rivolto il servizio: 
Il Servizio è rivolto a tutti bambini residenti e non residenti a San Zenone al Lambro, che 
frequentano la Scuola Primaria” G. Rodari “e la Scuola per l’Infanzia “Arcobaleno”. 
 
Menù e diete: 
Il menù può essere primaverile/estivo o autunnale/invernale e viene elaborato secondo i 
suggerimenti nutrizionali dell’ATS MILANO.   
In caso di intolleranze alimentari ed allergie il genitore dell’alunno dovrà indicarlo sul modulo di 
iscrizione al servizio ristorazione scolastica (pag.4)  allegando documentazione medica.  
Viene garantita l’erogazione delle diete a carattere etico religioso con la sostituzione degli alimenti 
nel rispetto dei dettami delle scelte religiose. In questo caso sarà necessario compilare apposita 
modulistica reperibile sul Sito Internet : www.comunedisanzenoneallambro.mi.it nella pagina 
dedicata alle iscrizione anno scolastico 2020/2021 .  
La cosiddetta “dieta blanda”, dieta in bianco indicata per i bimbi che soffrono di acetone, gastriti, 
malesseri temporanei o post-influenzali, può essere prescritta dal medico curante o autocertificata 
dai genitori. 
Il servizio verrà garantito dalla Ditta Volpi S.r.l. di Sant’Angelo Lodigiano che si è aggiudicata 
l’appalto del servizio mensa per il prossimo anno. 
 

Costo del Servizio: 
Il costo di ogni pasto è di € 4,00 per i bambini residenti e  € 4,27 per i non residenti (l’aumento 
è determinato dalle nuove procedure di somministrazione COVID19). Sarà possibile, per i soli 
residenti, chiedere una tariffa agevolata presentando attestazione ISEE (in corso di validità). Anche 
coloro che hanno un ISEE pari € 0,00 dovranno pagare comunque la quota minima di € 1,00.  

 

Modalità di iscrizione obbligatoria : 
Per usufruire del servizio è necessario inviare il “Modulo di iscrizione al servizio refezione scolastica ”  
(pag.4) a mezzo e. Mail all’Ufficio Scolastico: scolastico@comune.sanzenoneallambro.mi.it .  

NON SI RICEVE AL  PUBBLICO! 
 
Ricevimento fattura e modalità di pagamento: 
 

Mensilmente vi verrà inviata una  fattura con indicati il numero di pasti erogati e la data di 
scadenza. Sulla fattura verrà riportato un  QR code                  
Una volta scaricata l’applicazione pagoPA sul vostro smartphone    
in pochi semplici passaggi avrai effettuato il pagamento . 
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Cos’è il sistema  pagoPA: è un sistema di pagamenti elettronico realizzato per rendere 
più semplice,  sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un 
modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione, il 
cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese. PagoPA non è un sito dove pagare, 
ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento 
PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.  
Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o 
attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad 
esempio: 

• Presso le agenzie della banca 
• Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA) 
• Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche 
• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 
• Presso gli Uffici Postali. 

L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima 
frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di 
pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile. Video informativo : 
https://youtu.be/RHOAu5GwKnE 

Con comunicazione successiva vi verranno forniti maggiori dettagli su questa nuova modalità di 
pagamento. 

PRE E POST SCUOLA a causa delle nuove disposizione COVID 19 la Scuola Primaria 

termina alle ore 16:30, mentre l’Infanzia alle ore 13:00, esteso fino alle 16 a totale carico 
dell’Amministrazione Comunale con educatori della cooperativa  Aias. 
 

l’Amministrazione si è attivata per garantire un ampliamento del Post scuola per la sola scuola 
dell’Infanzia dalle ore 13:00  alle 16:00 e per garantire il servizio di pre post scuola “ordinari” per 
entrambi i plessi sino alle 17.30 . 
 

INFANZIA 

 

PRE SCUOLA COSTO  PRIMARIA 
 

PRE SCUOLA  COSTO  
Dalle ore 7 alle ore  8:00 € 30,00 Dalle ore 7.00 alle ore 8.30 € 40,00 

INFANZIA POST COSTO PRIMARIA 
 

Fascia oraria - POST COSTO 
Dalle 13:00 alle 16:00  € 0 Dalle 16:30 alle 17.30 € 30,00 
Dalle 16:00 alle 17.30 € 40,00   

 

La quota di partecipazione è mensile e non è più suddivisa in fasce orarie come gli anni scorsi  
giorno di inizio per entrambi i plessi Lunedi 05 Ottobre  2020; 
 

N.B L’iscrizione al servizio vale per l’intero anno scolastico* 

e verrà addebitato a prescindere dalle presenze e/o assenze dell’alunno/a 
anticipatamente, entro la fine del mese precedente. 
  

*Le situazioni particolari dovranno essere comunicate all’ufficio Scuola  e verranno valutate dall’Amministrazione. 
 

Dove verrà effettuato il servizio? 
Il servizio di pre e post scuola verrà effettuato presso i relativi plessi scolastici. 
 

Merenda bimbi iscritti al post scuola: 
I bimbi iscritti al post scuola potranno consumare una merenda portata dai genitori. La merenda dovrà 
essere chiusa in un sacchetto e consegnata al personale appositamente individuato dalla Direzione 
Didattica. 
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Modalità di iscrizione: 
Per usufruire del servizio è necessario inviare il “Modulo di iscrizione al servizio di pre e post scuola ”(pag.7 

e 8) a mezzo e. Mail all’Ufficio Scolastico: scolastico@comune.sanzenoneallambro.mi.it .   
NON SI RICEVE AL  PUBBLICO! 

 
TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Oggetto del servizio: 
Il Servizio di Trasporto scolastico (scuolabus), risponde all’esigenza di facilitare l’accesso alla 
Scuola Primaria e alla Scuola dell’Infanzia, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento 
della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.  
 

A chi è rivolto il servizio: 
Il servizio è rivolto ai bambini che frequentano la Scuola Primaria e Infanzia  residenti nelle 
frazioni del Comune. OBBLIGATORIA  LA MASCHERINA 
 

Da quando:  dal 21  Settembre  2020  
  

Orari del servizio: 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 
 

 linea 
Orario 
 inizio  

orario 
fine  

mattino 
Scuola 

Primaria 
8.00 8.15 

 pomeriggio 
Scuola 

Primaria 
16:30 16:45 

  
Modalità di iscrizione: 
Per usufruire del servizio è necessario  compilare il “Modulo di iscrizione al servizio di trasporto 
scolastico” (pag.5)  esclusivamente a mezzo e. mail  all’Ufficio  Scolastico:  
scolastico@comune.sanzenoneallambro.mi.it .  

NON SI RICEVE AL PUBBLICO! 
 
Unitamente al modulo (pag.6) di delega per il servizio in oggetto se al ritorno non saranno i genitori 
ad accogliere i bambini quando scendono dall’autobus ma persone da essi delegate (ad esempio 
nonni, tate, fratelli maggiorenni etc.). 
 
Costo del Servizio di trasporto: 
Il costo del servizio è a totale carico dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 linea 

Orario 
 inizio  

Orario 
 fine  

mattino 
Scuola  
Infanzia 8:30 8:45 

pomeriggio 
Scuola  
Infanzia 13:00 13:15 


