
CITTA’ DI OLGIATE COMASCO 
Provincia di Como 

Ufficio  Pubblica Istruzione 

Olgiate Comasco Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792 

PEC comune.olgiate-comasco@legalmail.it c.f. 00417080132 email: pubblicaistruzione@comune.olgiate-comasco.co.it 

SERVIZI INTEGRATIVI - SCUOLE PRIMARIE   

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

 
ATTENZIONE 

 
Il Comune di Olgiate Comasco si è dotato di un software per l’iscrizione ai servizi scolastici 
integrativi (lo stesso già utilizzato per i centri estivi). 

Pertanto le famiglie possono iscriversi ai medesimi direttamente da casa collegandosi al seguente 
link: 
http://olgiatecomasco.simeal.it/sicare/esimeal_login.php 

Le famiglie che avranno bisogno di assistenza per le iscrizioni potranno rivolgersi agli uffici 

comunali nei consueti orari di apertura al pubblico (anch’essi di seguito riportati). 
TUTTE LE FAMIGLIE che intendono usufruire dei servizi scolastici DEVONO provvedere alla 
relativa iscrizione. 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 13 al 29 giugno 2019.  

 
Vengono presentati di seguito i diversi servizi scolastici integrativi offerti dal Comune di Olgiate Comasco per i bambini 

iscritti alla scuola primaria. Tale presentazione vuole essere un promemoria per tutte le famiglie: 

 

MENSA:  
Il servizio mensa è attivato presso ogni plesso scolastico ed è completamente a carico degli utenti. Il costo del buono pasto è 

di € 4,50.   

 

Il servizio è assicurato dal lunedì a venerdì (anche per singole giornate) a tutti gli utenti anche se non iscritti ad attività 

pomeridiane gestite dal comune. In tali casi tuttavia viene applicata una tariffa aggiuntiva per assicurare il servizio di 

assistenza alla mensa come specificato nel prosieguo della presente circolare. 

 

Nel modulo di iscrizione al servizio mensa verranno richiesti dettagli relative a particolari necessità del bambino (quali ad 

esempio: diete speciali per allergie, disgusto, motivi etici/religiosi …).  

 

SI RIMARCA L’OBBLIGATORIETA’ DELL’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA ALL’INTERNO DELLA 

NUOVA PROCEDURA IN CONSIDERAZIONE DELL’IMPORTANZA DI AVERE UNA BANCA DATI SEMPRE 

PRECISA E AGGIORNATA, ANCHE PER RAGIONI DI TUTELA DELL’UTENZA E PER POSSIBILI 
CONTROLLI DI AUTORITA’ ESTERNE. 

 

Il pagamento del servizio viene effettuato con le modalità già in essere (acquisto da parte delle famiglie dei buoni nelle 

rivendite autorizzate e consegna dei medesimi direttamente alla scuola ogni giorno di mensa). 

 

 
PRESCUOLA E DOPOSCUOLA:  
Prescuola: Il Comune di Olgiate Comasco ormai da diversi anni organizza il servizio prescuola presso la scuola primaria di 

Via S.Gerardo e di Somaino, fatto salvo il raggiungimento di un adeguato numero di iscritti (almeno 10 adesioni).  

Il prescuola è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 all’inizio delle lezioni mattutine.  

Doposcuola: Il Comune organizza altresì il servizio doposcuola nel solo plesso di Via San Gerardo (gli alunni della scuola di 

Somaino possono iscriversi a questo servizio e vengono trasportati con lo scuolabus, senza ulteriori oneri, nel plesso 

succitato). 

Il doposcuola è attivo dal termine delle lezioni pomeridiane sino alle 18,00 dal lunedì al venerdì.  

E' consentita l'iscrizione al doposcuola a coloro che frequentano l'attività pomeridiana scolastica ed è possibile utilizzare il 

servizio anche solo per un giorno in base alle esigenze della famiglia. 

Doposcuola 1° Periodo: Il Comune intende garantire anche quest’anno il servizio di doposcuola dal primo giorno di scuola e 

sino all’inizio dei rientri pomeridiani (presumibilmente un paio di settimane) dalla fine delle lezioni mattutine alle ore 18,00 

con possibilità di usufruire del servizio mensa.  

E’ possibile utilizzare anche solo il primo periodo. 

 
Il costo complessivo dei servizi è a completo carico degli utenti ed è un importo fisso, senza possibilità di diminuzione per 

assenze del bambino. All'atto dell’iscrizione viene richiesto il versamento di un acconto (di seguito dettagliato) ed il saldo è 

richiesto entro il mese di marzo dell'anno successivo. 
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L'adesione è vincolante per l'intero anno scolastico.  

A titolo indicativo (naturalmente il costo varia in base al numero di adesioni) nell'anno scolastico 2018/2019 la tariffa per il 

prescuola presso la sede di Via San Gerardo è stata, per 28 iscritti, di euro 123,00 annui. Presso il plesso di Somaino è stata, 

per 11 iscritti, euro 142,50 annui. 
Per il servizio doposcuola varia in ragione dei giorni frequentati (da minimo euro 70,00 a massimo euro 428,00). L’adesione 

ai servizi scolastici integrativi comporta la stipula da parte del Comune di apposita polizza assicurativa obbligatoria con costi 

a carico degli utenti (€ 8,00/alunno per l’a.s. 2018/2019).  

 
 

MENSA NELLE GIORNATE DI MARTEDI’ E GIOVEDI’ (attività integrativa):  

L’adesione alla mensa nelle giornate in cui è prevista l’attività integrativa (martedì e giovedì pomeriggio) prevede 

l’applicazione di un costo forfettario fisso annuale che per l’anno scolastico 2018/2019 è stato di € 28,00 (per uno o due 

giorni) e di € 48,00 (per tre o più giorni). Tale cifra può subire degli incrementi qualora il servizio sia assicurato tramite 

cooperativa anziché tramite volontari e verrà richiesta in sede di saldo. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE (Giovedì pomeriggio - Martedì pomeriggio):  

 

SAN GERARDO (GIOVEDI’ POMERIGGIO) – VIA REPUBBLICA (MARTEDI’ POMERIGGIO)  

Tale attività, valutato il numero delle iscrizioni, consisterà in un corso di avviamento allo sport (per 1 ora) e nell’altra ora i 

ragazzi svolgeranno i compiti assistiti e vigilati da un incaricato. 

L’attività inizierà giovedì 19 settembre p.v. presso la scuola primaria di Via San Gerardo dalle 14,15 alle 16,15, e presso il 

plesso di Via repubblica da martedì 17 settembre p.v. dalle 14.00 alle 16.00. 

Il corso sarà gestito dall’Associazione Pallavolo Olgiate 96, con un costo di € 120,00 annuali, da versarsi direttamente a tale 

società con le modalità che essa stabilirà. L’iscrizione a tale attività comporta la consegna obbligatoria di certificato medico 

di idoneità. 

L’adesione è vincolante per l’intero anno scolastico.  

 

SAN GERARDO (MARTEDI’ POMERIGGIO) 

Tale attività consisterà in progetti curati, come anche nell’anno scolastico 2018/2019, dalla Cooperativa Koinè e dalla dott. 

Shirley Ballabio, della durata di un’ora ciascuno. L’attività inizierà martedì 17 settembre p.v. e si svolgerà tra le ore 14,15 e 

le ore 16,15 presso la scuola primaria di Via San Gerardo. Il costo delle attività nell’a.s. 2018/2019 è stato pari a circa € 

155,00/anno (per entrambe le ore) ma ovviamente varia in base al numero di partecipanti. L’Amministrazione si riserva 

l’eventuale attivazione dei servizi di cui sopra a fronte di un numero adeguato (almeno 10) di richieste. 

 

SOMAINO (MARTEDI’ E GIOVEDI’ POMERIGGIO)  

Tale attività consisterà in progetti di lingua inglese, come anche nell’anno scolastico 2018/2019, gestiti dalla Ditta Class 

School. L’attività inizierà martedì 17 settembre p.v. e si svolgerà tra le ore 14,00 e le ore 16,00. Il costo delle attività nell’a.s. 

2018/2019 è stato di circa € 400,00/anno (per entrambe le ore) ma ovviamente varia in base al numero di partecipanti. 

L’Amministrazione si riserva l’eventuale attivazione dei servizi di cui sopra a fronte di un numero adeguato (almeno 10) di 

richieste. 

 

All’atto dell’iscrizione ai succitati servizi integrativi verrà richiesto il versamento di un acconto come di seguito dettagliato. 

 
TRASPORTO SCOLASTICO: Piedibus e Scuolabus 

 
Piedibus: Dall’a.s. 12/13 il Comune di Olgiate Comasco ha attivato il servizio gratuito di Piedibus (solo andata) che verrà 

riconfermato anche per il futuro in considerazione dell’ottimo riscontro ottenuto (circa 130 bambini e 40 accompagnatori 

volontari), nonché per il significato che lo stesso riveste a livello ad esempio di riappropriazione della città, di autonomia e di 

socializzazione per i nostri bambini. Nel modulo di iscrizione sono dettagliate le linee attive e le fermate previste. 

 

Scuolabus: Il Comune di Olgiate Comasco continuerà a garantire il servizio di scuolabus da lunedì a venerdì per gli alunni 

delle scuole primarie sul territorio comunale, a fronte di un adeguato numero di utenti. Il costo mensile è di € 25,00 per i 

bambini iscritti al piedibus e che pertanto utilizzano il servizio solo al ritorno o residenti oltre 1 Km (raggio) dai plessi 

scolastici e comunque non serviti dal piedibus; in tutti gli altri casi € 45,00 con uno sconto di € 10,00 per ciascun ulteriore 

figlio iscritto.  

 
Gli avvisi di pagamento verranno inoltrati ogni bimestre direttamente via email tramite il programma utilizzato per le 

iscrizioni. Con lo stesso mezzo verranno fornite indicazioni anche in merito alle modalità di pagamento. 

 

Gli utenti sono tenuti a comunicare tempestivamente, per iscritto, all’Ufficio Pubblica Istruzione l’eventuale 

cessazione dell’utilizzo del servizio. In caso contrario l’Amministrazione continuerà a considerare riservato il posto 

sullo scuolabus ed a richiedere il pagamento obbligatorio del servizio. 
A titolo puramente indicativo si indicano le fermate ad oggi effettuate, specificando tuttavia che il giro dello scuolabus 

potrebbe subire variazioni in funzione delle richieste:                                                                                                  
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         per la Scuola Primaria di Via San Gerardo:  
Gerbo (alt. Via delle Ginestre) 

Via Tarchini ( fermata SPT ) – Via Luraschi (vigna) 

Via Sterlocchi (alt. civ. 33) - Baragiola (alt. cortile) 

Via Carducci (ang. Via Quasimodo) 

Via Via Baragiola – Via XXVII Maggio civ. 8 

  

       per la Scuola Primaria di Somaino:  
Via Milano (fermata FNM-altezza gelateria) 

Via Segantini (lato liceo) 

Via Roma (alt. Babymania) 

Via Tarchini (palestra)  -  

 

 

Dopo questa carrellata dei servizi offerti dal Comune di Olgiate Comasco vengono di seguito riportati gli acconti richiesti al 

momento dell’iscrizione con le modalità dettagliate nella procedura informatica. 

 
PRESCUOLA (Primaria S.Gerardo): dalle  ore  7.30 alle ore   8.25    acconto  €  40,00 

PRESCUOLA (Primaria Somaino):    dalle  ore  7.30 alle ore   8.00    acconto  €  40,00 

DOPOSCUOLA 1:  12.09.19/20.09.19   dalle ore 13.35 alle ore 18.00 (da lunedì a venerdì)  acconto  €  20,00  

DOPOSCUOLA 2:  23.09.19/8.06.20  dal termine delle lezioni pomeridiane sino alle 18.00 per coloro che utilizzeranno il 

servizio: 

1 giorno/ settimana € 50,00           -   2 giorni/settimana € 100,00         -  3 o più giorni/settimana € 150,00 

 

MENSA SENZA RIENTRO POMERIDIANO O CON RIENTRO ORGANIZZATO DAL COMUNE:  

una o due volte a settimana  acconto €    28,00          da tre volte la settimana    acconto €    48,00 

SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI POMERIDIANI: 

MARTEDI (San Gerardo)          €     90,00 

GIOVEDI  (San Gerardo) e   MARTEDI (Repubblica)    (pagamento da effettuarsi direttamente alla società sportiva 

incaricata del servizio come da indicazioni riportate nel foglio allegato) 

MARTEDI E GIOVEDI (Somaino)   €   200,00 (per entrambe le giornate). 

 

Le date sopra specificate sono in subordine al calendario scolastico non ancora approvato. 

 

Il conguaglio sarà effettuato con il secondo versamento che dovrà essere eseguito indicativamente entro marzo e comunque a 

seguito di comunicazione di questo Ente con l’indicazione precisa della cifra da versare a saldo.  

L'adesione è vincolante per l'intero anno scolastico e comporta, obbligatoriamente, il versamento dell’intera cifra 

(acconto e saldo).  

 

N.B.L’accoglimento delle suddette iscrizioni è subordinato al saldo di eventuali situazioni debitorie nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Considerata l’importante crisi economica che sta coinvolgendo il nostro territorio si ritiene utile accordare un accesso 

facilitato ai servizi comunali mediante l’erogazione di contributi ai nuclei familiari il cui sostentamento era dato 

preferibilmente da un unico reddito e che, a causa della perdita di lavoro, si ritrovano ad avere una situazione 

economica svantaggiata. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune (031/994652/608) 

         

Qualsiasi chiarimento o assistenza all’iscrizione potrà essere richiesto all’Ufficio Pubblica Istruzione telefonicamente al nr. 

031994623 o 031994627 o direttamente presso l’ufficio nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

Lunedì 10.00 - 13.00 16.30 - 18.00 

Martedì CHIUSO 

Mercoledì 10.00 - 13.00 

Giovedì CHIUSO  16.30 - 18.00 

Venerdì 10.00 - 12.00 

Sabato 09.00 - 11.30         

         

Olgiate Comasco, 04/06/2019 


