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SERVIZI SCOLASTICI 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 
 
 
Per  l’anno scolastico 2020-2021 i servizi scolastici di trasporto, mensa, precuola e doposcuola 
saranno organizzati tenendo conto delle disposizioni igienico-sanitarie dettate dalla normativa 
in materia di prevenzione della diffusione del coronavirus che saranno in vigore al momento 
della loro erogazione, nonché sulla base dell’orario e delle modalità di funzionamento 
dell’attività didattica nelle scuole.  
Pertanto, al fine di non consentire oltre il dovuto l’affollamento dei locali ad essi destinati, si 
chiede alle famiglie di presentare le iscrizioni ai servizi solo in caso di reale necessità. 
 
Per gli alunni della Scuola Primaria le iscrizioni andranno effettuate esclusivamente ON-LINE, nel 
periodo DAL 20 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2020, mediante l’accesso al portale “Spazio Scuola Web 
Genitori”, raggiungibile dalla pagina iniziale del sito del Comune di Uggiate-Trevano 
(http://www.comune.uggiate-trevano.co.it).  
La funzione non è disponibile da App, ma solo da web, pc o mobile. 
 
Gli utenti già iscritti ai servizi scolastici comunali (compresa la scuola dell’infanzia comunale) 
nell’anno 2019/2020 sono già in possesso di USERNAME e PASSWORD necessarie per l’accesso al 
portale Spazio Scuola e per la compilazione guidata della domanda. Nel caso in cui le credenziali 
fossero state smarrite è possibile recuperarle tramite il medesimo portale. 
 
I nuovi utenti, invece, dovranno seguire un percorso di registrazione apposito, iscrivendosi con il 
proprio codice fiscale ed indirizzo di posta elettronica. 
 
Al termine della procedura di iscrizione on line l’utente riceverà una conferma dal sistema, ma 
occorre tener conto che l’attivazione dei servizi sarà subordinata a quanto scritto in premessa e 
pertanto, per l’effettiva conferma di accettazione della domanda, sarà inviata una seconda 
comunicazione da parte del Comune tramite mail. 
 

SI FA PRESENTE INFINE CHE LA PRESENZA DI SITUAZIONE DEBITORIA RELATIVA AL PRESEDENTE 

ANNO SCOLASTICO  CORSO DETERMINA LA NON AMMISSIONE AD OGNI SERVIZIO. 
 
In caso di difficoltà ad accedere al portale Spazio Scuola o a completare l’iter di iscrizione, il 
Comune mette a disposizione un servizio di supporto presso l’Ufficio Segreteria, previo 
appuntamento telefonico o mail (sig.ra Dunia Donadini – tel. 031/948704 – int. 6 / e-mail 
segreteria@comune.uggiate-trevano.co.it). 

 
 

 
  

http://www.comune.uggiate-trevano.co.it/
mailto:segreteria@comune.uggiate-trevano.co.it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtvfr6yYPUAhWGAxoKHUfoCnAQjRwIBw&url=http://blog.edidablog.it/edidablog/sanmarco/2014/03/10/ciao-mondo/&psig=AFQjCNFmOQvBfA5P0UoOqljzDsv2zR9Scg&ust=1495545112025372


 

 

 
COMUNE DI UGGIATE-TREVANO 

Piazza della Pieve, 1 - 22029 Uggiate-Trevano (Como) • Tel. 031.94.87.04  •Fax 031.94.87.41  
•Cf./P.iva 00429100134  

comune.uggiatetrevano@pec.provincia.como.it • www.comune.uggiate-trevano.co.it  
•segreteria@comune.uggiate-trevano.co.it  

Comune aderente all’Unione di Comuni Lombarda “Terre di Frontiera” •Tel. 031.949566 •www.terredifrontiera.co.it 

  

 

 
 

SERVIZIO SCUOLABUS  
SCUOLA PRIMARIA 

  
Anno scolastico 2019/2020 

 
 
L’effettiva attivazione del servizio, nonché le modalità di svolgimento e gli orari di passaggio, 
saranno confermati prima dell’inizio dell’anno scolastico, tenendo conto delle disposizioni previste 
per la prevenzione della diffusione del Coronavirus. 
 

Si precisa che nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano per il tragitto scuola-casa e casa-scuola nella 
“pausa pranzo”, il servizio è assicurato solo a condizione che ne usufruiscano almeno 10 utenti. 
 
Le tariffe mensili sono le seguenti: 
- 1° figlio €. 35,00.=  
- 2° figlio * €. 20,00.=  
- 3° figlio * esonero 
(* che fruisce del servizio scuolabus del Comune di Uggiate-Trevano) 
- Tariffa  per servizio aggiuntivo per lezioni pomeridiane (per coloro che non fruiscono del servizio mensa):  
   €. 20,00.=   
Non possono essere applicate riduzioni/rimborsi per l’utilizzo parziale nel corso di ogni mese 
 
 
 
 
 
 

 

  SERVIZIO PRESCUOLA 
SCUOLA PRIMARIA 

Anno scolastico 2020/2021 
 

 
 

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 sino all’inizio delle lezioni. 

 

 

COSTO MENSILE DEL SERVIZIO: €. 16.00 
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SERVIZIO MENSA 

Anno scolastico 2020/2021 
 

 
 

Di concerto con l’Istituzione Scolastica, si potrà valutare l’opportunità di effettuare la refezione in 

due o più turni, sempre al fine di non consentire oltre il dovuto l’affollamento dei locali ad essa 

destinati.  

 

Qualora le iscrizioni saranno superiori al numero di posti disponibili, la graduatoria per l’ammissione 

al servizio verrà redatta secondo i seguenti criteri, con l’attribuzione del punteggio a fianco 

indicato:  

 famiglie di alunni (indipendentemente dalla residenza) in cui entrambi i genitori prestano 
attività lavorativa debitamente certificata: PUNTI 5; 

 residenza nel Comune di Uggiate-Trevano: PUNTI 3 (per la scuola secondaria di primo grado 
residenti in Uggiate-Trevano, Bizzarone e Ronago); 

 alunni non residenti con parenti fino al terzo grado, cui il bambino è affidato nei giorni di 
frequenza scolastica, residenti a Uggiate-Trevano: PUNTI 2; 

 a parità di punteggio si seguirà l’ordine di presentazione della domanda di iscrizione; 
 le domande presentate oltre il termine stabilito potranno essere accolte previa disponibilità di 

posti nei locali adibiti al servizio; 
 

Il menù adottato sarà redatto secondo le indicazioni fornite dall’Azienda Territoriale Sanitaria e 

copia dello stesso sarà trasmesso a tutti gli iscritti all’inizio del nuovo anno scolastico. 

 

Il costo del buono pasto è pari a € 4,30, oltre alla quota di € 1,30 per il servizio di assistenza che   

potrà subire variazioni a seguito della nuova gara d’appalto del servizio. Il costo definitivo sarà 

comunicato all’inizio dell’anno scolastico. 
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SERVIZIO DOPOSCUOLA  

SCUOLA PRIMARIA 
Anno scolastico 2020/2021 

                          
Il servizio doposcuola (solo per il giorno di venerdì) consiste nello svolgimento di attività scolastiche (compiti), 
attività laboratoriali e ludiche e verrà organizzato previo il raggiungimento di minimo 10 iscritti. 

 
Si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
- dalle ore 12.50 alle ore 14.00 mensa e pausa “dopo-mensa” 
- dalle ore 14.00 alle ore 16.15 svolgimento compiti, attività laboratoriali e ludiche 

 
COSTO DEL SERVIZIO:  

- Fino alle ore 14.00: costo del buono pasto è pari a € 4,30, oltre alla quota di € 1,30 per il 
servizio di assistenza; 

- Fino alle ore 16.15: €  30,00 al mese 

 
 

****************************** 
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DI TUTTE LE RETTE SCOLASTICHE 
 

Il Comune di Uggiate-Trevano, in ottemperanza alla normativa art. 5 del codice dell’Amministrazione 
Digitale e D.L. 179/2012, ha adeguato il proprio sistema di pagamenti aderendo al nodo nazionale dei 
pagamenti pagoPA. 
 
I pagamenti dei servizi integrativi scolastici andranno effettuati tramite il medesimo portale Spazio 
Scuola utilizzato per le iscrizioni. 
 
Tutti i pagamenti anticipatamente; si ricorda che il credito non consumato nell' anno 2019/2020 è  
memorizzato e sarà disponibile per l'anno scolastico 2020/2021. 
 
Per poter usufruire del servizio mensa è richiesta una ricarica minima di 66,00 € (pari a n. 10 pasti + la 
quota di iscrizione pari a € 10,00), mentre per gli altri servizi si chiede di versare mensilmente 
l’importo previsto per ciascun servizio oppure provvedere anticipatamente al versamento di più 
mensilità.   


