
 
COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO 

Città Metropolitana di  Milano 

UFFICIO SCOLASTICO – P.ZA ALDO MORO 1   1°  Piano sig.ra  Loredana  

P.I. 05102380150 C.F 84504020151 .  02/98870024 int. 1    02/987736  www.comune.sanzenoneallambro.mi.it 
 scolastico@comune.sanzenoneallambro.mi.it - p.e.c: sindaco.comune.sanzenone@pec.regione.lombardia.it 

 

1 

 

 
 

 

Carissimi Genitori, 
 

in allegato troverete i moduli d’iscrizione  riguardanti i servizi erogati dal Comune in ambito 
Scolastico per l’anno 2019/2020. 
 

Desideravamo sottolineare l’impegno di natura economica affrontato dalla Amministrazione 
Comunale per garantire e soddisfare al meglio le varie esigenze, che, in un clima di grande 

difficoltà come quello che stiamo attraversando diventa sempre più gravoso.   
 
Anche per  quest’anno saranno previsti i servizi di pre e post scuola, trasporto e 

accompagnamento sullo scuolabus, senza alcun aumento del costo a carico delle famiglie. 
 

 
Auguriamo a tutti un buon anno Scolastico! 
 

 
 

 
 

 Il Sindaco  L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
Arianna Tronconi Cinzia Biacca 
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Inizio delle lezioni alunni di 4 e 5 anni: 
• Giovedì 5 e Venerdì 6 Settembre 2019 dalle 8.00 alle 13.30 con pranzo 
• Da Lunedì 09 Settembre 2019 a Venerdì 13 Settembre 2019 dalle 8.00 alle 

14.00 
• Da Lunedì 16 Settembre 2019 a Venerdì 26 Giugno 2020 dalle 8.00 alle 16.00 

Lunedì 29 e Martedì 30 Giugno dalle ore 8.00 alle ore 13.30 con pranzo 
Alunni di 3 anni e nuovi iscritti: 

• l’inserimento verrà concordato col plesso scolastico. 

 
FESTIVITA’ E GIORNATE DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

 

Venerdì 1 novembre 2019 Tutti i Santi 

Sabato 7 dicembre 2019 Santo Patrono 

Domenica 8 dicembre 2019 Immacolata Concezione 

Da sabato 21 dicembre ‘19 a lunedì 6 gennaio 2020 Vacanze natalizie 

Giovedì 27 e venerdì 28 febbraio 2020 Carnevale 

Da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 Vacanze pasquali 

Sabato 25 aprile 2020 Anniversario della Liberazione 

Venerdì 1 maggio 2020 Festa del Lavoro 

Lunedì 1 giugno 2020 Sospensione delle lezioni con delibera C.I 

Martedì 2 giugno 2020 Festa nazionale della Repubblica 

 
 

Fine delle lezioni : Martedì 30 Giugno 2020  
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REFEZIONE SCOLASTICA    

 

 Servizio attivo dal 05 settembre 2019 

 

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 dell’Infanzia. 

 

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 mensa 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 presso l’ufficio scolastico.  

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 € 3,30 per i bambini residenti e non residenti. Sarà possibile, 

per i soli residenti, chiedere una tariffa agevolata presentando attestazione ISEE. Anche 

coloro che hanno ISEE pari € 0.00 dovranno pagare comunque la quota minima di € 

1,00.  
 

Modalità di pagamento: 

Verrà consegnato, mensilmente, un bollettino di conto corrente postale pre-compilato 

con la cifra da versare calcolata in base agli effettivi pasti consumati. L’importo riportato 

sul bollettino potrà essere pagato con le seguenti modalità: 
 

1) presso l’Ufficio Postale ed in questo caso si dovrà presentare ricevuta dell’avvenuto 

pagamento presso l’Ufficio Istruzione; 

 

2) a mezzo bancomat presso l’Ufficio Istruzione (1°piano); 

 

3) Tramite bonifico bancario bonifico bancario - IBAN  IT 38 D 03599 01800 

000000139275,intestato a Comune di San Zenone al Lambro riportare la causala: 

numero fattura_____ del____ e successivamente inoltrare all’Ufficio Istruzione 

l’avvenuto pagamento via mail all’indirizzo 

scolastico@comune.sanzenoneallambro.mi.it; 
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PRE E POST  SCUOLA 

 

Che cosa riguarda: 

E' un servizio istituito per andare incontro alle esigenze dei genitori lavoratori i cui 

bambini frequentano la Scuola dell’Infanzia. 
 

A chi è rivolto il servizio: 

Il Servizio è rivolto a tutti i bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno“ 

 

Orari del servizio: 

Il pre scuola si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 8.00 inizio dal 9 

settembre 2019; 

 

Il post scuola, dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 17:30 ed avrà inizio dal 16 

settembre 2019. 
 

Costo del Servizio: 

Il costo settimanale del servizio di pre e post scolastico è il seguente:  

 pre scolastico dalle ore 7.00 alle ore 8.00 € 6,00 

 pre scolastico dalle ore 7.30 alle ore 8.00 € 3,00 

 post scolastico dalle ore 16.00 alle ore 16.30 € 3,00  

 post scolastico dalle ore 16.00 alle ore 17.00 € 6,00  

 post scolastico dalle ore 16.00 alle ore 17.30 € 9,00 
 

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 Istruzione e 

verranno valutate dall’Amministrazione. 
 

Per il computo dell’orario di ingresso al pre scuola verrà utilizzato l’orario 

indicato dai genitori sul modulo al momento della iscrizione. Eventuali 

variazioni dovranno essere comunicate all’Ufficio scolastico del Comune. 
 

Dove verrà effettuato il servizio? 

Il servizio di pre e post scuola verrà effettuato presso i locali della Scuola dell’Infanzia.   
 

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. 

 

Modalità di iscrizione: 

Per usufruire del servizio è necessario consegnare compilato l’allegato “Modulo di 

iscrizione al servizio di pre e post scuola” all’Ufficio Istruzione del Comune, negli orari 

di apertura al pubblico.  
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TRASPORTO SCOLASTICO  
 
Che cosa riguarda: 

Il Servizio di Trasporto Scolastico, (scuolabus), risponde all’esigenza di facilitare 
l’accesso 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 dell’Infanzia 

“Arcobaleno” residenti nelle frazioni del Comune.  
 
Da quando: dal 9 settembre 2019.  

 
Orari del servizio 

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

  linea orario inizio trasporto  orario fine trasporto 

mattino Infanzia 8:30 9:00 

pomeriggio Infanzia 16:00 16:30 

  
Modalità di iscrizione: 
Per usufruire del servizio è necessario consegnare compilato l’allegato “Modulo 

di iscrizione al servizio di trasporto scolastico” all’ufficio Istruzione del Comune, 
negli orari di apertura al pubblico, unitamente al modulo 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. 
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020 
(da consegnare esclusivamente all’Ufficio Istruzione del Comune di San Zenone al Lambro) 

Scuola  dell’Infanzia “Arcobaleno” 
* ATTENZIONE  

I dati del genitorie dichiarante verranno utilizzati per la denominazione delle fatture, pertanto, nel resoconto annuale 
per la dichiarazione dei redditi , l’ufficio scrivente,  non sarà piu in grado di cambiare l’intestazione per il resoconto 
stesso. 

DATI GENITORE*  
 
Cognome ______________________Nome___________________________  

 
Codice fiscale: 

                

  

Residente a _____________________ in Via ____________________ n. __ 
 

Telefono _______________________ cell____________________________  
 
e-mail________________________________________________________ 

 

DATI ALUNNO/A 
 

Cognome ____________________________ Nome__________________________  
 
Nato/a a _____________________Prov. (_____) il _________________________ 

 
Codice fiscale 

                

 

iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 alla sez. ___________________della  
 

Scuola per l’Infanzia “Arcobaleno” di San Zenone al Lambro 
 

CHIEDE L’ISCRIZONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020 
 

Eventuali diete per allergie alimentari (indicare quali) __________________________ si prega 

di richiedere all’Ufficio scolastico il  modulo da compilare al quale dovrà essere allegato certificato medico. 

Il costo di ogni pasto è di € 3,30 e con la sottoscrizione del presente modulo il genitore dichiara di 

impegnarsi a corrispondere il contributo relativo al servizio richiesto per l’intero anno scoalstico 

2019/2020. 

Al fine di ottenere una eventuale riduzione dell’importo del servizio mensa  deve essere allegato 
al presente modulo la certificazione ISEE in corso di validità. 

San Zenone al Lambro, _______________________  
                                                         

                                                      Il Richiedente: _________________________ 
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO A.S. 2019/2020 
(da consegnare esclusivamente all’Ufficio Istruzione del Comune di San Zenone al Lambro) 

Scuola  dell’Infanzia “Arcobaleno” 

 

  
DATI GENITORE 
 

Cognome ___________________________ Nome___________________________  
 

Residente a ______________________ in Via _______________________ n. ____ 
 
Telefono _________________________ cell________________________________  

 
e-mail____________________________ 

 
DATI ALUNNO/A 
 

Cognome __________________________ Nome____________________________  
 

Nato/a a _________________Prov. (_____) il _______________________ 
 
iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 alla sez. ________________della 

Scolastico per l’Infanzia “Arcobaleno” di San Zenone al Lambro 
 

CHIEDE L’ISCRIZONE AL SERVIZIO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

(riservato agli alunni residenti nelle frazioni) 
 

 
 Solo andata 

 Solo ritorno 
 Andata e ritorno 

 

 
San Zenone al Lambro, _______________________  

 
                                                         
                                                         Il Richiedente: ________________________ 
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DELEGA PER CONSEGNA E RITIRO MINORE ALL’INIZIO ED ALLA FINE DEL 
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” 
(da consegnare esclusivamente all’Ufficio Istruzione del Comune di San Zenone al Lambro) 

 

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN 
CASO DI UTILIZZO DEL SERVIZIO IN OGGETTO 

 

DATI GENITORE 
 

Cognome _____________________________ Nome_________________________  
 
Residente a _____________________ in Via _______________________ n. _____  

 
Telefono _________________________ cell________________________________  

 
e-mail____________________________ 

 

DATI ALUNNO/A 
 

Cognome ________________________ Nome______________________________  
 
iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 alla sez.__________________della  

 
Scuola per l’Infanzia “Arcobaleno” di San Zenone al Lambro 

 
DELEGA  

 

Il Sig./la Sig.ra indicare il grado di parentela al ritiro/consegna all’inizio e/o alla 

fine del trasporto Scolastico  del minore sopraindicato. 

  

  

  

  
Al presente modulo va allegata copia della carta di identità del genitore del minore e del/della 
delegato/a alla consegna/ritiro del minore. 

 
San Zenone al Lambro, _______________________  
 

                                                         
                                                         Il Richiedente: _________________________  

 
 
 

 

 
 

 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE E/O POST SCUOLA A.S.  2019/2020 

http://www.comune.sanzenoneallambro.mi.it/
mailto:scolastico@comune.sanzenoneallambro.mi.it
mailto:sindaco.comune.sanzenone@pec.regione.lombardia.it


 
COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO 

Città Metropolitana di  Milano 

UFFICIO SCOLASTICO – P.ZA ALDO MORO 1   1°  Piano sig.ra  Loredana  

P.I. 05102380150 C.F 84504020151 .  02/98870024 int. 1    02/987736  www.comune.sanzenoneallambro.mi.it 
 scolastico@comune.sanzenoneallambro.mi.it - p.e.c: sindaco.comune.sanzenone@pec.regione.lombardia.it 

 

9 

Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” 
(da consegnare esclusivamente all’Ufficio Istruzione del Comune di San Zenone al Lambro) 

 

N.B L’iscrizione al servizio vale per l’intero anno Scolastico e verrà addebitato anticipatamente 

e mensilmente a prescindere dalle presenze e/o assenze . Verrà utilizzato l’orario indicato dai 

genitori sul modulo al momento dell’iscrizione e sarà quello utilizzato per il calcolo della 

fattura mensile, sia per il pre che per il post scolastico. Le situazioni particolari e variazioni  

dovranno essere comunicate all’ufficio Scolastico e verranno valutate dall’Amministrazione 

Comunale 

DATI GENITORE 
 

Cognome ____________________________ Nome__________________________  
 
Codice fiscale : 

                

 
Residente a _______________________ in Via _____________________ n. _____ 
 

Telefono _________________________ cell________________________________  
 

e-mail_______________________________________________________________ 
 
DATI ALUNNO/A Cognome ____________________Nome___________________  

 
Nato/a a _____________________Prov. (_____) il _________________________  

 
Codice fiscale  

                

 

iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 alla sez. ____________________della  
 
Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” di San Zenone al Lambro. 

 
CHIEDE L’ISCRIZONE AL SERVIZIO DI PRE E/O POST SCOLASTICO A.S. 2019/2020 

 

 pre scolastico dalle ore 7.00 alle ore 8.00 € 6,00 

 pre scolastico dalle ore 7.30 alle ore 8.00 € 3,00 
 post scolastico dalle ore 16.00 alle ore 17.30 € 9,00  
 post scolastico dalle ore 16.00 alle ore 17.00 € 6,00 

 post scolastico dalle ore 16.00 alle ore 16.30 € 3,00  
 

 Per il computo degli importi del pre e del post scolastico verrà utilizzato per l’intero anno scolastico l’orario indicato su questo modulo al momento 
dell’iscrizione. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto all’Ufficio Scolastico del Comune. 
 

San Zenone al Lambro, _______________________  
                                                  

 
 

Il Richiedente: _____________________ 
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DELEGA PER CONSEGNA E RITIRO MINORE PER IL   

PRE E/O POST SCOLASTICO A.S.  2019/2020 

Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” 
 

DATI GENITORE 

 
Cognome ____________________ Nome_________________________________  
 

Residente a _____________________ in Via ___________________ n. ________  
 

Telefono ______________________cell___________________________________  
 
e-mail____________________________ 

 

 
DATI ALUNNO/A 

 
Cognome _________________________ Nome____________________________  
 

iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 alla sez._________ della Scuola 
dell’Infanzia “Arcobaleno” di San Zenone al Lambro. 

 

 
DELEGA  

 

Il Sig./la Sig.ra indicare il grado di parentela al ritiro/consegna all’inizio e/o alla 
fine del trasporto Scolastico  del minore sopraindicato. 

  

  

  

  
A prendere in consegna il proprio figlio/a alla fine del servizio post scolastico sollevando da 

qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Comunale e gli operatori della Cooperativa AIAS di 
San Donato Milanese.  

 
Al presente modulo va allegata copia della carta di identità del/della delegato/a alla 
consegna/ritiro del minore. 
 

San Zenone al Lambro, _______________________  
 

 

Il Richiedente: 
__________________________ 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI 679/2016) 

 
 

 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a Nome: ………………………….. Cognome: ……..……………………………………… 
 

Genitore dell’alunno/a Nome: ……………………… Cognome: ….………………………………………… 
 

Nato/a a …………………………………… (prov) ………….. (data) ……………………………………………… 
 

Codice Fiscale  
                

 

Residente a …………….………………………… (provincia) ………………….…….. (cap)…………..……… 

 
AUTORIZZA 

 
ai sensi e per gli effetti del regolamento Europeo n. 679/2016, con la sottoscrizione del 

presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 
 

 
Data: _____________________ 

 
 

Firma: 
  

___________________________ 
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