
Domanda per iscrizione ai servizi comunali di refez ione scolastica e 
prescuola e doposcuola – anno scolastico 2017/2018  

INFORMATIVA 
 
 
La domanda on line deve essere presentata, da uno dei genitori conviventi con il minore, o dal  tutore, per richiedere 
i seguenti servizi: 
 

• REFEZIONE SCOLASTICA : la richiesta deve essere effettuata solo se ricorre almeno uno dei seguenti casi: 
1. primo anno di frequenza del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2017/2018; 
2. richiesta di agevolazioni tariffarie: le famiglie residenti con alunni frequentanti le scuole pubbliche segratesi, 

fruiranno del servizio a tariffa agevolata se in possesso di attestazione ISEE rilasciata dopo il 16 gennaio 
2017 con valore pari o inferiore a € 33.000,00; chi sarà in possesso di attestazione ISEE superiore ai 
suddetti limiti o chi non presenterà alcuna attestazione ISEE, fruirà del servizio a tariffa piena. 

 
Non devono presentare alcuna richiesta le famiglie con alunni che sono già iscritti al servizio di refezione per 
l’anno scolastico 2016/2017 e che non sono in possesso di attestazione ISEE di valore inferiore a €.33.000,00 
rilasciata dopo il 16 gennaio 2017.  Gli alunni di queste famiglie sono confermati d’ufficio tra gli utenti del 
servizio di refezione scolastica.  

 
• PROLUNGAMENTO SCOLASTICO (prescuola e doposcuola primar ia / doposcuola infanzia, nelle scuole 

pubbliche segratesi) : la domanda deve essere ripresentata anno per anno: la domanda presentata per l’anno 
scolastico 2016/2017 non è più valida.  
Le famiglie residenti con alunni frequentanti, i servizi di prescuola e doposcuola delle scuole primarie  
possono accedere alle agevolazioni tariffarie se in possesso di attestazione ISEE rilasciata dopo il 16 gennaio 
2017 con valore pari o inferiore a € 15.494,00.  

 
• ISCRIZIONE ALLA COMMISSIONE MENSA : i genitori interessati possono presentare domanda di iscrizione 

per far parte della Commissione Mensa per l’anno scolastico 2017/2018, seconda annualità del biennio 2016-
2018. Ai genitori interessati viene chiesto di collaborare con il Comune, a titolo gratuito, nel controllo della 
qualità della refezione scolastica effettuando periodiche visite ispettive nei refettori scolastici delle scuole 
pubbliche segratesi e partecipando agli incontri con gli altri referenti del servizio. La domanda non deve essere 
presentata dai genitori già iscritti per il precedente anno 2016/2017. 

 
Chi non rientri in nessuno dei casi di cui sopra non dovrà presentare nessuna domanda.  
 
Quali documenti occorrono: 
- Documento d’identità del richiedente in corso di validità 
- Codice fiscale del richiedente, dell’altro genitore e dei figli per i quali sono richiesti i servizi 
- dati anagrafici del bambino iscritto  
- (eventuale) attestazione ISEE rilasciata dopo il 16 gennaio 2017 (non serve a chi paga la tariffa piena e ai non 
residenti). Nel caso di altro figlio con attestazione ISEE diversa (ad esempio perché avuto con altro genitore ) bisogna 
compilare un’altra domanda per la richiesta dei servizi  
 
Termine:  
- entro il 30 giugno 2017    
 
Come si presenta 
On-line  
 
Le famiglie impossibilitate a presentare la domanda on line potranno rivolgersi agli uffici comunali. 
 
 
Per informazioni  dettagliate:  
consultare il sito del Comune  
http://www.comune.segrate.mi.it/attivita_servizi/scuola_istruzione/servizi_scolastici/index.html  
oppure rivolgersi alla Sezione Istruzione e Formazione del Comune di Segrate:  

• tel. 02/26902305-306-307  
• e-mail servizi.educativi@comune.segrate.mi.it 

 
Quanto costano i servizi: 
Per le famiglie residenti il costo del servizio è commisurato al reddito ISEE **Dall’anno scolastico 2017/2018 non sono 
più previste esenzioni tariffarie legate al possesso di attestazione ISEE; per il servizio di refezione e di prescuola e 
doposcuola delle scuole primarie gli alunni residenti possono ottenere l’esenzione tariffaria in caso di segnalazione dei 
Servizi Sociali.  
 
 
 
 
 



 
Le tariffe in tabella si riferiscono all’anno scolastico 2017/2018: 
 

Sono da 
considerare  
residenti le famiglie 
con alunni 
conviventi con 
almeno un genitore 
residente 

Non residenti 
e residenti 

senza ISEE o 
residenti con 
ISEE oltre €. 

33.000,00 

Residenti con 
indicatore 
ISEE da 

€.15.494,01 
a 

€. 33.000,00 

Residenti 
con 

indicatore 
ISEE da 

€.11.500,01 
a 

€.15.494,00 

Residenti 
con 

indicatore 
ISEE da 

€.10.000,01 
a 

€.11.500,00 

Residenti con 
indicatore 
ISEE da 

€.8.500,01 a 
€.10.000,00 

Residenti 
con 

indicatore 
ISEE da 

€.7.000,01 
a 

€.8.500,00 

Residenti con 
indicatore 
ISEE da 

€.0,00 a €. 
7.000,00 

 
REFEZIONE SCOLASTICA (tariffe per singolo pasto) 

 
senza merenda €. 5,58 €.5,00 €.4,30 €.3,30 €.2,30 €.1,50 €.1,00 

con merenda* €. 5,97 €.5,35 €.4,46 €.3,51 €.2,44 €.1,57 €.1,03 
NOTE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA : 

• sono previsti anche sconti ulteriori per i fratelli residenti con attestazione ISEE fino a €.33.000,00:  2^ fratello sconto 15% - 3^ 
fratello sconto 30% - 4^ fratello sconto 50%  Per famiglie residenti senza ISEE  o residenti con ISEE superiore a €.33.000,00 
gli sconti per i fratelli residenti sono i seguenti: 2^ fratello sconto 10% - 3^ fratello sconto 15% - 4^ fratello sconto 20%.  
Il primo fratello è da intendersi il minore d'età, a seguire gli altri fratelli secondo l'ordine crescente d'età 

• la merenda è compresa nel servizio di doposcuola della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Gli alunni iscritti al servizio 
di doposcuola  possono  ritirare la merenda in caso di uscita anticipata prima dell’inizio del servizio. Non è consentita la 
rinuncia alla merenda. 

Le tariffe sono addebitate tramite bollettini mensili recapitati presso il domicilio della famiglia dal Gestore del Servizio di Refezione 
Scolastica. In caso di disaccordo tra i genitori i bollettini saranno intestati e recapitati al genitore convivente con il minore. 

 
SERVIZI DI PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO SCOLASTICO (ta riffe trimestrali: set-dic / gen-mar / apr-giu ) 

 
Sono da 

considerare  
residenti le 
famiglie con 

alunni conviventi 
con almeno un 

genitore 
residente 

Non residenti  

Residenti con 
indicatore 

ISEE 
superiore 

€.15.494,00 

Residenti 
con 

indicatore 
ISEE da 

€.11.500,01 
a 

€.15.494,00 

Residenti 
con 

indicatore 
ISEE da 

€.10.000,01 
a 

€.11.500,00 

Residenti con 
indicatore 
ISEE da 

€.8.500,01 a 
€.10.000,00 

 

Residenti 
con 

indicatore 
ISEE da 

€.7.000,01 
a 

€.8.500,00 

Residenti 
con 

indicatore 
ISEE da 

€.0,00 a €. 
7.000,00 

 
Prescuola – 
primarie 
dalle ore 7.35 
alle ore 08,30 
(ingresso fino 
alle 8,00) 
n. minimo iscritti: 
10  

€ 90,00 € 72,00 € 58,00 € 43,00 € 29,00 € 14,00 € 10,00 

 
Doposcuola  A 
– primarie 
dalle ore 16,30 
alle ore 17,30  
n. minimo iscritti: 
10 

€ 90,00 € 72,00 € 58,00 € 43,00 € 29,00 € 14,00 € 10,00 

 
 Tariffa unica trimestrale 

Doposcuola B - infanzia  dalle 15,50 alle 16,50 
n. minimo iscritti: 14 € 72,00 

Doposcuola C - infanzia  dalle 15,50 alle 17,50 
n. minimo iscritti: 10  € 152,00 

 
 
NOTE AI SERVIZI DI PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO SCOLAS TICO: 
 
Rispetto degli orari di entrata ed uscita : per ragioni di carattere educativo e di sicurezza nell’accesso alle strutture scolastiche non 
sono ammissibili richieste di orari personalizzati di entrata ed uscita.  
 
La tariffa non è rimborsabile in caso di ritiro anticipato o in caso di mancata frequenza. 
Nelle scuole dove non sarà raggiunto il numero minimo di iscritti il servizio potrà essere ugualmente attivato a condizione che le famiglie 
interessate siano disponibili ad accollarsi una tariffa maggiorata che garantisca l’introito minimo previsto. 
 
Le famiglie di alunni frequentanti classi a modulo con due rientri settimanali saranno contattate all’ inizio del nuovo anno 
scolastico per eventuale attivazione di un servizio  di prolungamento scolastico per un giorno alla set timana  dalle ore 12,30 
alle ore 16,30: la tariffa unica annuale è di €.126 ,00, escluso il costo del pasto giornaliero.  
 
Le tariffe sono addebitate tramite bollettini emessi dal Gestore del Servizio di Prolungamento scolastico. I bollettini saranno intestati e 
recapitati al genitore convivente con il minore, salvo diverso accordo  tra i genitori. 



Non è possibile frequentare i servizi di prescuola e doposcuola qualora risultino 
pagamenti in sospeso relativi agli anni precedenti.   
 

 
**Cos’è l’ISEE ?  
ISEE sta per Indicatore della Situazione Economica Equiva lente : è uno strumento di valutazione della situazione 
economica che tiene conto oltre che del reddito anche dei patrimoni mobiliari e immobiliari, di eventuali mutui e affitti, il 
tutto rapportato ai componenti del nucleo familiare ISEE.    
Per una rapida valutazione del valore ISEE del reddito della propria famiglia è possibile consultare il sito internet: 
https://servizi2.inps.it/servizi/iseeriforma/FrmSimOrdHome.aspx  
 
Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva ISEE, il cittadino può rivolgersi agli uffici INPS o ai  Centri di 
Assistenza Fiscale.  A Segrate ci si può rivolgere a: Caf Via XXV Aprile tel. 840703730, Caf Via Conte Suardi tel. 
02.20525899, Studio Brunetti tel. 02.2139364, Caf c/o Comune di Segrate, Via I Maggio tel. 02.26902285. 
 
Sulle attestazioni ISEE verranno effettuati controlli d a parte della Guardia di Finanza. 



Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 31 del 30/03/2017 
 
 

CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE AGLI UTENTI D EI SERVIZI EDUCATIVI – ANNO 
SCOLASTICO 2017/18 
 

� SERVIZI OFFERTI  

• Servizi scolastici comunali: L’acceso ai servizi è subordinato alla frequenza nelle scuole pubbliche di Segrate 

servizio tipo di 
richiesta 

Luoghi del 
servizio 

Domanda da presentare una sola 
volta valida per tutta la carriera 

scolastica  

Domanda da ripresentare 
annualmente Limitazioni all’accesso 

iscrizione x  

refezione 
scolastica agevolazione 

tariffaria 

Scuole 
pubbliche: 
infanzia, 
primarie, 

secondarie 
1° grado 

 x 
no 

iscrizione  x Prescuola e 
doposcuola 

primaria 
agevolazione 

tariffaria 

Scuole 
primarie 

pubbliche   x 
Numero minimo di 10 iscritti 

Doposcuola 
infanzia 

iscrizione 
Scuole 
infanzia 

pubbliche 
 x 

Numero minimo di 14 iscritti (10 per la 
seconda ora) 

 



• Asili nido:  

tipo di 
richiesta 

Età dei 
bambini 

Luoghi del 
servizio 

Domanda da presentare solo una 
volta per tutti gli anni di 

frequenza del nido 

Domanda da ripresentare 
annualmente Limitazioni all’accesso 

iscrizione x  

agevolazione 
tariffaria 

Da 3 
mesi a 3 

anni 

Asili nido 
comunali e 

convenzionati  x 

L’accesso al servizio è subordinato alla 
disponibilità di posti 

 

� PRESENTAZIONE DOMANDA PER RICHIESTA SERVIZIO E PER ASSEGNAZIONE TARIFFE  

Compilazione domanda Termini Requisiti per assegnazione posti e tariffe 

Domanda on line sul sito del 
Comune.  

Assistenza in Comune su 
richiesta 

Stabiliti dal bando d’iscrizione. 

Domande tardive accolte solo in caso di 
disponibilità di posti 

Posseduti alla data di presentazione della domanda. Aggiornamento 
durante l’anno scolastico su richiesta dell’utente o dell’ufficio 

 

� AGGIORNAMENTO DOMANDA CON ATTESTAZIONE ISEE 

Finalità Aggiornamento tempestivo  Aggiornamento tardivo  Richiesta Servizi Sociali 

Sanare irregolarità 
formali 

Variare situazione 
economica/composizione 

nucleo famigliare 

Presentazione aggiornamento 
entro lo stesso mese in cui è 
stata rilasciata attestazione 

ISEE. Applicazione tariffa entro 
lo stesso mese in cui viene 

presentato l’aggiornamento. 

Presentazione aggiornamento oltre il mese in cui è stata 
rilasciata attestazione ISEE. Applicazione retroattiva della 
tariffa dal mese in cui è stata rilasciata attestazione ISEE, 

previo pagamento maggiori spese amministrative di 
€.30,00 per ritardi fino a 3 mesi dal mese di possesso 

dell’ISEE aggiornato, e di €.50,00 per ritardi superiori a tre 
mesi dal mese di possesso dell’ISEE aggiorrnato 

A seguito del provvedimento del 
Dirigente competente si 

provvederà all’applicazione della 
tariffa richiesta, anche con 

efficacia retroattiva 

 

 

 

 



� CONTROLLI  

Verifiche formali Verifiche sostanziali Gravi irregolarità  Sanzioni amministrative Decorrenza ricalcolo tariffe 

Tramite banche 
dati del Comune, 
INPS ed altri enti 

Tramite Guardia di 
Finanza 

Segnalazione all’autorità giudiziaria 

Perdita del beneficio della 
riduzione della tariffa 

eventualmente concessa e 
recupero della quota di retta 

evasa 

Ulteriori sanzioni stabilite 
dalla normativa vigente 

Dall’inizio dell'anno scolastico, o 
dal mese di ammissione, qualora 
successivo all’inizio dell’anno 

scolastico 

 

 

 

� ASSEGNAZIONE TARIFFE 

Comunicazione 
assegnazione Ricorso in opposizione tempestivo Decisione sul 

ricorso  
Agevolazioni per figli a 

carico 
Iscrizione in corso di trimestre 

servizio pre e post scuola 

Con 
bollettino/richiesta 

di pagamento 

Entro 30 giorni dalla scadenza della 
richiesta di pagamento. 

Entro 30 giorni dal 
ricorso: il silenzio 
equivale a diniego  

Quando previste si applicano 
solo ai figli frequentanti i 

servizi educativi del Comune 
di Segrate, a partire dal 
maggiore d’età fino alla 

tariffa ordinaria per il minore 
d’età  

E’ dovuta la tariffa per l’intero 
trimestre  

 

 

 

 

 

 

 



� RICHIESTA RITIRO ANTICIPATO DAL SERVIZIO FREQUENTAT O 

SERVIZIO Come presentare la 
richiesta Termine Richiesta tempestiva Richiesta tardiva  Pagamento tariffe 

Asilo Nido Entro il 15 del mese  

Comporta il diritto a 
frequentare il servizio 

fino al termine del mese 
entro il quale viene 

presentata la 
comunicazione di ritiro 

Comporta l’addebito della 
tariffa mensile relativa al 
mese successivo a quello 

di presentazione della 
comunicazione  

L’utente è tenuto al pagamento 
per intero delle tariffe del mese 
durante il quale ha presentato 
comunicazione di ritiro. La 

mancata frequenza non esenta 
dal pagamento delle tariffe. 

Pre e post scuola 

Comunicazione 
scritta. 

La mancata fruizione 
del servizio non 

equivale a rinuncia 
Entro il 15 novembre 
per ritiro con effetto 
da gennaio; entro il 

15 febbraio con 
effetto da aprile 

Comporta il diritto a 
frequentare il servizio 

fino al termine  del 
trimestre entro il quale 

viene presentata la 
comunicazione di ritiro 

Comporta l’addebito della 
tariffa trimestrale relativa 
al trimestre successivo a 
quello di presentazione 
della comunicazione 

L’utente è tenuto al pagamento 
per intero delle tariffe del 

trimestre durante il quale ha 
presentato comunicazione di 

ritiro. La mancata frequenza non 
esenta dal pagamento delle 

tariffe. 
 

 

� RICHIESTA RINUNCIA AL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA  

Come presentare la richiesta Termine Richiesta tempestiva Richiesta tardiva 

Comunicazione scritta. 

La mancata fruizione del servizio non 
equivale a rinuncia 

Entro il 10 luglio 
antecedente l’inizio 
dell’anno scolastico. 

Dopo tale termine la 
richiesta è da 

considerare tardiva 

Non comporta alcun addebito 
tariffario. 

Comporta l’addebito della tariffa relativa al 
primo trimestre.  

 

 

 

 



� RICHIESTA MODIFICA ORARIO DI FREQUENZA PRE E POST S CUOLA  

Come presentare la richiesta Termine Richiesta tempestiva Richiesta tardiva  Pagamento tariffe 

Comunicazione scritta. 

Non sono ammissibili richieste 
di entrate successive alle ore 

08,00 per i servizi di prescuola; 

Non sono ammissibili richieste 
di uscite anticipate per i servizi 

di doposcuola. 

Entro il 15 
novembre per 

modifica con effetto 
da gennaio; entro il 

15 febbraio con 
effetto da aprile. 

 Dopo tali termini la 
richiesta è da 

considerarsi tardiva 

Se la richiesta è accolta 
per disponibilità di posti 
consente di frequentare 
con il nuovo orario a 

partire dal primo giorno 
del trimestre successivo.  

 

Se la richiesta è accolta 
per disponibilità di posti 
consente di frequentare 
con il nuovo orario a 

partire dal primo giorno 
del secondo trimestre 

successivo. 

 
La tariffa viene adeguata a 

partire dal trimestre di avvio 
del nuovo orario di frequenza. 

 

� PAGAMENTO TARIFFE 

Modalità Termini Messa in mora per insolvenza  Sanzioni accessorie 

Bollettino cc postale 

Tesoreria Comunale 

S@c (sportello al 
cittadino) 

On line con Carta di 
Credito 

Bonifico bancario 

Rid (solo refezione) 

Fissati dall’ufficio in 
base ad esigenze di 

calendario scolastico: di 
norma entro la scadenza 
del mese di ricevimento 

del bollettino o 
dell’avviso di 
pagamento.  

Ai debitori insolventi sarà inviato avviso di messa in 
mora. In caso di persistenza dell’insolvenza alla 

scadenza del termine fissato nell’avviso di mora si 
procederà a riscossione coattiva a mezzo Esattoria 
Comunale con addebito di spese di riscossione ed 

interessi  

Gli utenti insolventi dopo la scadenza 
dell’avviso di mora non potranno accedere ai 
servizi comunali per la prima infanzia (asili 
nido e altri servizi prima infanzia)e per la 

scuola (pre e doposcuola, trasporto scolastico, 
centri estivi) e non potranno accedere ai 

contributi per la frequenza scolastica 

 

 


