Prot. gen. 7321

Brusaporto, 27 giugno 2022

GUIDA AI SERVIZI SCOLASTICI ED EXTRA SCOLASTICI A.S. 2022/2023
Gentilissime Famiglie,
in questa breve guida troverete tutte le informazioni necessarie in merito alle tipologie dei servizi scolastici
ed extrascolastici erogati dal Comune di Brusaporto, i loro obbiettivi e le loro finalità, le modalità di
svolgimento, i costi e le modalità di pagamento.
Le tariffe e i costi di accesso ai servizi sono stati mantenuti invariati rispetto a quelli dell’anno 2021/2022.
Si evidenza che tutte le attività e i servizi extrascolastici saranno gestiti da personale qualificato della
Cooperativa Città del Sole che si è aggiudicata il bando dei servizi a partire dal prossimo anno scolastico
2022/2023.
Alla chiusura delle iscrizioni, verranno indicati i servizi che, raggiunto il numero minimo di iscritti, saranno
attivati. A tal fine si prega di tenere consultato il proprio indirizzo mail di iscrizione ai servizi e il sito del
Comune di Brusaporto.
APERTURA ISCRIZIONI
LUNEDI’ 27 GIUGNO

CHIUSURA ISCRIZIONI
DOMENICA 31 LUGLIO

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI SERVIZI

L’iscrizione a tutti i servizi potrà avvenire soltanto in via telematica, accedendo al portale “SmartPA”
presente sul sito internet del Comune di Brusaporto con il proprio SPID.
Una volta aver effettuato l’accesso, si potrà procedere con l’iscrizione ai diversi servizi compilando tutti i
campi secondo le proprie esigenze.
ASPETTANDO…LA SCUOLA!

Pensato in particolare per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, le attività del progetto
“Aspettando…la scuola!” consistono in momenti ricreativi nei quali, attraverso varie attività, si stimolano i
ragazzi al pensiero creativo e alla socialità, in attesa dell’inizio della scuola e dell’avvio dell’orario a pieno
regime della stessa.

Quando:

Alunni iscritti alla scuola
primaria e al primo anno della
scuola secondaria per l’anno
scolastico 2022/2023
29 agosto – 09 settembre
Solo alunni scuola primaria
12 settembre – 23 settembre
(giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì)

Intera
giornata

Mattino
con mensa

Mattino senza
mensa

Pomeriggio

Dalle ore 7.30
alle ore 17.00

Dalle ore 7.30
alle ore 13.30

Dalle ore 7.30
alle ore 12.30

Dalle ore 13.30
alle ore 17.00

Non
disponibile

Non
disponibile

Non
disponibile

Dalle 12.15 alle
15.45 (mensa
inclusa)

Dove: Sede principale scuola primaria.
Numero iscritti (min/max): il servizio sarà attivato al raggiungimento di 15 iscritti e per un massimo di 25
iscrizioni. Priorità di iscrizione alle famiglie residenti in cui entrambi i genitori lavorano e agli iscritti alle
scuole di Brusaporto.
Tariffe:

Intera giornata (mensa inclusa)
Mattina (mensa inclusa)
Mattina (mensa esclusa)
Pomeriggio

Tariffa settimanale RESIDENTI
Primo figlio
75 €
60 €
35 €
35 €

Dal secondo figlio
65 €
50 €
28 €
28 €

Intera giornata (mensa inclusa)
Mattina (mensa inclusa)
Mattina (mensa esclusa)
Pomeriggio

Tariffa settimanale NON RESIDENTI
Primo figlio
82 €
65 €
40 €
40 €

Dal secondo figlio
74 €
57 €
35 €
35 €

Tariffa posticipi settimane non a tempo pieno (lunedì, mercoledì e venerdì) RESIDENTI
Primo figlio
Dal secondo figlio
Pomeriggio (mensa inclusa)
40 €
35 €
Tariffa posticipi settimane non a tempo pieno (lunedì, mercoledì e venerdì) NON RESIDENTI
Primo figlio
Dal secondo figlio
Pomeriggio (mensa inclusa)
45 €
40 €

SERVIZI PER LA SCUOLA PRIMARIA
A) PRE SCUOLA
Il servizio “Pre scuola” consiste nell’accoglienza anticipata degli alunni rispetto all’inizio delle lezioni, così da
consentire alle famiglie di rendere maggiormente compatibili le proprie necessità ed esigenze con gli orari e
i tempi della realtà scolastica.
Quando: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 sino all’orario di inizio lezioni.
Gli alunni saranno accettati fino alle ore 8.00.
Dove: scuola primaria.
Inizio: lunedì 12 settembre
Numero iscritti (min/max): il servizio sarà attivato al raggiungimento di 20 iscritti e per un massimo di 60.

Tariffa

PRE SCUOLA (primaria)
settembre - gennaio
febbraio - giugno
€ 50
€ 50

Totale annuo
€ 100

B) ASSISTENZA MENSA (posticipo)
Il servizio “Assistenza mensa (posticipo)” consiste nell'attività di assistenza agli alunni durante la
consumazione dei pasti all'interno della mensa scolastica e della loro sorveglianza, nei giorni in cui non è
previsto il rientro scolastico pomeridiano.
N.B. Per l’acquisto dei pasti si rimanda al portale apposito per la prenotazione ed il pagamento dei pasti.
Quando: il martedì e il giovedì, dalle 12.45 alle 13.45.
Dove: mensa scolastica e campus scolastico.
Inizio: martedì 27 settembre
Numero iscritti (min/max): il servizio sarà attivato al raggiungimento di 15 iscritti e per un massimo di 40.

Tariffa (12.45 - 13.45)

ASSISTENZA MENSA (primaria)
settembre - gennaio
febbraio - giugno
€ 75
€ 75

Totale annuo
€ 150

C) SPAZIO COMPITI
Il servizio “Spazio compiti” consiste nell'assistenza allo svolgimento dei compiti dei ragazzi della scuola
primaria (non è uno servizio di “ripetizioni”). Si tiene nei pomeriggi in cui non è previsto il rientro scolastico
pomeridiano.
Quando: il martedì e il giovedì, dalle 13.45 alle 15.45.
Dove: scuola primaria.
Inizio: martedì 27 settembre
Numero iscritti (min/max): Il servizio sarà attivato al raggiungimento di 10 iscritti e fino ad un massimo di
20.
SPAZIO COMPITI (primaria)
settembre - gennaio

febbraio - giugno

Totale annuo

€ 100

€ 100

€ 200

Tariffa

D) PLAY LAB…
Il progetto “Play Lab…” è pensato anche per aiutare i bambini a ritrovare la socialità, pesantemente
compromessa negli ultimi anni, creando momenti in cui possano esprimere le loro emozioni e scoprire le
loro abilità. Lo spazio consiste in attività pomeridiane laboratoriali volte a guidare i ragazzi alla scoperta
delle loro attitudini, competenze e risorse attraverso veri e propri laboratori proposti da esperti esterni
come da calendario di seguito riportato:
CREATTIVAMENTE
SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE

Laboratorio per attivare la mente con l’uso delle mani
GAME TRAINER

DICEMBRE/GENNAIO

Laboratorio ludico per giocare ed imparare a gestire le proprie
emozioni
NATURALMENTE ARTISTI

FEBBRAIO/MARZO

Percorso creativo tra arte e natura
DIVERTI SPORT

APRILE/MAGGIO/GIUGNO

Laboratorio ludico-motorio-sportivo

Quando: il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 15.45 alle 16.45.
Dove: campus scolastico.

Inizio: lunedì 26 settembre
Numero iscritti (min/max): Il servizio sarà attivato al raggiungimento di 10 iscritti e per un massimo 25.
PLAY LAB… (primaria)

Tariffa

settembre - gennaio

febbraio - giugno

Totale annuo

€ 120

€ 120

€ 240

E) …E POI COMPITI!
Il servizio “…E poi compiti!”, pensato per offrire un altro momento a supporto dell’esecuzione dei compiti
per alleggerire i momenti in famiglia, consiste nell'assistenza allo svolgimento dei compiti dei ragazzi della
scuola primaria (non è uno servizio di “ripetizioni”).
Quando: il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 16.45 alle 17.45.
Dove: campus scolastico.
Inizio: lunedì 26 settembre
Numero iscritti (min/max): Il servizio sarà attivato al raggiungimento di 10 iscritti e per un massimo di 25.
…E POI COMPITI! (primaria)

Tariffa

settembre - gennaio

febbraio - giugno

Totale annuo

€ 80

€ 80

€ 160

SERVIZI PER LA SCUOLA SECONDARIA
A) ASSISTENZA MENSA (posticipo)
Il servizio “Assistenza mensa (posticipo)” consiste nell'attività di sorveglianza e accompagnamento degli
alunni durante la consumazione dei pasti.
N.B. Per l’acquisto dei pasti si rimanda al portale apposito per la prenotazione ed il pagamento dei pasti.
Quando: dal lunedì al venerdì, dalle 13.15 alle 14.00 con la possibilità di scegliere i giorni in cui richiedere il
servizio.
Dove: mensa scolastica e campus scolastico.

Inizio: lunedì 26 settembre
Numero iscritti (min/max): il servizio sarà attivato al raggiungimento di 10 iscritti e per un massimo di 25.
ASSISTENZA MENSA (secondaria)
Fino a 3 giorni
settembre - gennaio
febbraio - giugno
€ 75
€ 75
Da 4 a 5 giorni
settembre - gennaio
febbraio -giugno
€ 95
€ 95

Tariffa

Tariffa

Totale annuo
€ 150
Totale annuo
€ 190

B) NON SOLO COMPITI
Il servizio “Non solo compiti” consiste nell'assistenza allo svolgimento dei compiti dei ragazzi della scuola
secondaria (non è un servizio di ripetizioni) e in attività ricreative aggregative. Rappresenta un’occasione di
sostegno alle famiglie e di confronto e crescita per gli studenti.
Quando: il lunedì e il mercoledì, dalle 14.00 alle 16.00.
Dove: campus scolastico.
Inizio: lunedì 26 settembre
Numero iscritti (min/max): il servizio sarà attivato al raggiungimento di 10 iscritti e per un massimo di 20.
NON SOLO COMPITI (secondaria)

Tariffa

settembre - gennaio

febbraio - giugno

Totale annuo

€ 100

€ 100

€ 200

PAGAMENTI
I pagamenti per il servizio “ASPETTANDO…LA SCUOLA!” andranno effettuati in una unica soluzione entro e
non oltre il giorno martedì 23 agosto.
I pagamenti per i servizi extra scolastici sono invece da corrispondere in due soluzioni divise per
quadrimestre:
Rata settembre – gennaio

Rata febbraio - giugno

Entro giovedì 8 settembre 2022

Entro giovedì 19 gennaio 2023

In base alle normative vigenti, i pagamenti possono essere effettuati esclusivamente in banca, posta o
tabaccaio con l’avviso di pagamento Pago PA inviato dall’ufficio ragioneria del Comune all’indirizzo mail
indicato al momento della registrazione sul portale.
Il mancato pagamento entro il termine previsto comporta l’esclusione dal servizio.
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Il servizio di refezione scolastica (mensa) consiste nella somministrazione di pasti multi-porzione agli alunni
frequentanti le scuole di Brusaporto. Esso da un lato risponde alle esigenze delle famiglie, dall'altro riveste
anche un importante ruolo educativo.
La nostra mensa (organizzata su due piani) è chiamata a preparare annualmente circa 30.000 pasti con una
frequenza anche di 220 utenti al giorno. Essa è dotata di cucina interna, grazie alla quale è possibile
garantire una maggiore qualità degli alimenti rispetto ad un pasto trasportato.
Il Comune di Brusaporto, in collaborazione con la ATS di Bergamo e la commissione mensa (rappresentanti
genitori e insegnati), ha avviato nel 2014 il progetto pilota a livello provinciale denominato “Buon
Samaritano”, volto ad accrescere nei ragazzi la consapevolezza dell’importanza del cibo e la condanna
verso lo spreco alimentare. L’obiettivo primario dell’iniziativa è di far consumare il pasto completo ed
equilibrato ai ragazzi, lasciando loro la possibilità di scegliere tra la porzione completa oppure la mezza
porzione, con il diritto di richiedere sempre il relativo completamento.
Il menù scolastico è predisposto su cinque settimane con rotazione settimanale dei pasti. Questo sistema
aumenta la varietà dei piatti proposti agli alunni.
Il costo del singolo pasto, che era invariato dall’anno 2011, ha subito quest’anno l’adeguamento ISTAT ed
è pari a 4,50 euro cad.

A partire dall’anno scolastico 2022/2023 le iscrizioni al servizio mensa e il pagamento dei pasti si
effettuano su portale dedicato al link https://www6.eticasoluzioni.com/brusaportoportalegen e si
chiuderanno anch’esse DOMENICA 31 LUGLIO.
Per informazioni circa le modalità di utilizzo del sistema, le modalità di iscrizione e i pagamenti si
rimanda alla “Guida all’utilizzo del portale” presente sul sito del Comune al link
https://www.comune.brusaporto.bg.it/export/sites/default/.galleries/documenti/ufficio-scuola-esport/Guida-allutilizzo-del-portale-mensa.pdf
A CAUSA DI EVENTUALI PROTOCOLLI SANITARI CHE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO DOVESSERO
PREVEDERE ANCORA IL DISTANZIAMENTO, IL SERVIZIO, IN BASE AL NUMERO DEGLI ISCRITTI, POTREBBE
ESSERE ORGANIZZATO SU DUE TURNI.
La mensa prenderà avvio il giorno lunedì 26 settembre.
Su tutti i servizi è prevista inoltre una tariffa agevolata in base alle seguenti fasce ISEE:
Tariffe agevolate - ISEE (solo residenti)
Fascia
Riduzione
0 – 5.000 €
20 %
5.001 € - 10.000 €
10 %
Oltre 10.001 €
Tariffa intera
Alle tariffe definitive applicato uno sconto del 20% alle famiglie che avranno più figli iscritti, a partire dal
secondo iscritto (c.d. sconto fratelli, non applicabile ai buoni mensa).
Si ricorda inoltre che:
a) le rette previste per i servizi sono indipendenti dai giorni di effettiva frequenza;
b) per essere ammessi ai servizi occorre essere in regola con tutti i pagamenti nei riguardi
dell’amministrazione;
c) gli iscritti vanno ritirati entro gli orari previsti e non oltre, pena l’esclusione dal servizio;
d) qualora non si dovesse più usufruire dei servizi richiesti è necessario darne comunicazione all’ufficio
scuola comunale entro 10 giorni.
I partecipanti sono coperti da assicurazione contro eventuali infortuni gravi che si possano verificare. Le
condizioni si possono così riassumere:
 Capitale morte € 25.000,00 (venticinquemila)
 Invalidità permanente € 50.000,00 (cinquantamila) franchigia 3%
 Rimborso spese sanitarie € 3.000,00 (tremila)
Gli infortuni accidentali e piccoli non sono ricompresi nella polizza assicurativa.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento rivolgersi all'Ufficio Scuola
(tel. 035.6667712) o all’ indirizzo mail gloria.dolci@comune.brusaporto.bg.it

