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SERVIZI INTEGRATIVI - SCUOLE PRIMARIE   

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

 
 

 

ATTENZIONE 

 

STANTE L’IMMINENTE INIZIO DELLE LEZIONI, IL COMUNE DI OLGIATE COMASCO 

ATTIVA – COME SOTTO MEGLIO SPECIFICATO – LE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI 

INTEGRATIVI.  

 

TUTTAVIA NON SI E’ ANCORA TOTALMENTE CERTI DI POTER GARANTIRE A TUTTE LE 

FAMIGLIE I SERVIZI RICHIESTI (IN PARTICOLARE SCUOLABUS), IN QUANTO ANCORA 

SI ATTENDONO LE INDICAZIONI DEFINITIVE DA PARTE DELLE AUTORITA’ 

COMPETENTI.  

 

UNA VOLTA PERVENUTE TALI INDICAZIONI, SARA’ CURA DEGLI UFFICI COMUNALI 

CONTATTARE LE FAMIGLIE CHE HANNO RICHIESTO I SERVIZI E COMUNICARE 

L’EVENTUALE GRADUATORIA DEGLI ISCRITTI. 

 

 

 
 

 

MODALITA’ E TEMPI DI ISCRIZIONE 

 

Il Comune di Olgiate Comasco si è dotato sin dall’anno scolastico 2019/2020 di un software per 

l’iscrizione ai servizi scolastici integrativi (lo stesso 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 al numero 031994627 per prenotare un appuntamento. 

 

TUTTE LE FAMIGLIE DEVONO PROVVEDERE ALLA RELATIVA ISCRIZIONE 

NECESSARIA PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO MENSA, oltre che per richiedere eventuali 

servizi aggiuntivi. 

 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 08 al 20 settembre 2020. 

 

 

Gli avvisi di pagamento per i servizi effettivamente attivati verranno resi disponibili successivamente 

nello stesso sistema Simeal utilizzato per le iscrizioni, dove sarà possibile procedere direttamente al 

pagamento on line o alla stampa di un avviso da saldare in ricevitoria. NON SARA’ POSSIBILE 

ESEGUIRE PAGAMENTI CON FORME DIVERSE. 
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Vengono presentati di seguito i diversi servizi scolastici integrativi che il Comune di Olgiate Comasco intende offrire per i 

bambini iscritti alla scuola primaria (fatte salve le condizioni riportate in premessa). Tale presentazione vuole essere un 

promemoria per tutte le famiglie. 

 

 
 

MENSA:  

 

Per opportuna conoscenza e stante l’emergenza Covid-19 si avvisano le famiglie che il servizio mensa è previsto con 

modalità differenti rispetto al precedente anno scolastico; in alcuni plessi sarà previsto il doppio turno (anziché turno unico 

come sino ad ora effettuato) e in via Repubblica il consumo del pasto sarà nelle rispettive classi. 

 

Il servizio mensa è attivato presso ogni plesso scolastico e la quota a carico degli utenti è stata confermata come lo scorso 

anno, i costi aggiuntivi verranno coperti dal Comune.  

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 relativi a particolari necessità del bambino (quali ad 

esempio: diete speciali per allergie, disgusto, motivi etici/religiosi …) e sarà possibile allegare i documenti sanitari o 

inoltrarli successivamente via email agli uffici a urp@comune.olgiate-comasco.co.it.  

 

SI RIMARCA L’OBBLIGATORIETA’ DELL’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA PER TUTTI GLI ALUNNI 

FREQUENTANTI, DA ESEGUIRSI CON LA PROCEDURA SIMEAL AL LINK 

https://olgiatecomasco.simeal.it/sicare/esimeal_login.php 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). 

 

 
 

MENSA NELLE GIORNATE DI MARTEDI’ E GIOVEDI’ (attività integrativa o rientro a casa):  

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 2020/2021 sarà di € 28,00 (20 per il servizio ed 8 

di assicurazione). Tale cifra potrà subire degli incrementi qualora il servizio sia assicurato tramite cooperativa anziché 

tramite volontari e verrà richiesta in sede di saldo. 

Per la sola classe V di Somaino, ancora frequentante con orario 40 ore settimanali di scuola, non verrà applicata tale 

maggiorazione in quanto trattasi per tutti i giorni della settimana di ordinaria attività scolastica e non integrativa. 

 

 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE (Giovedì pomeriggio - Martedì pomeriggio):  

 

ATTIVITA’ DI MANIPOLAZIONE E REALIZZAZIONE PICCOLI OGGETTI+TECNICHE PITTORICHE E 

ARTISTICHE: SAN GERARDO (MARTEDI’ POMERIGGIO) 

Tale attività consisterà in progetti curati, come anche nell’anno scolastico 2019/2020, dalla Cooperativa Koinè e dalla dott. 

Shirley Ballabio, della durata di un’ora ciascuno.  

L’attività inizierà indicativamente con l’orario ordinario delle lezioni 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. 

 

AVVIAMENTO ALLO SPORT+COMPITI: 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 indicativamente con l’orario ordinario delle lezioni presso la scuola primaria di Via San Gerardo dalle 

14.15 alle 16.15 e presso il plesso di Via repubblica 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.  
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CORSO DI INGLESE+COMPITI: SOMAINO (MARTEDI’ E GIOVEDI’ POMERIGGIO)  

Tale attività consisterà in progetti di lingua inglese e in uno spazio compiti, gestiti dalla Ditta Class School.  

L’attività inizierà indicativamente con l’orario ordinario delle lezioni e si svolgerà tra le ore 14.00 e le ore 16.00. 

E’ possibile iscriversi anche ad un solo pomeriggio alla settimana.  

Il costo delle attività nell’a.s. 2018/2019 è stato di circa € 400,00/anno (per entrambe le ore ed entrambi i pomeriggi) 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. 

L’acconto per l’anno scolastico 2020/2021 non verrà richiesto al momento dell’iscrizione, ma solo al momento 

dell’attivazione del servizio. 

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). 

 

 
 
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 1° Periodo (dall’inizio delle lezioni all’inizio dell’orario ordinario): non attivato per l’anno 2020-2021. 

 

 

Doposcuola 2° Periodo (indicativamente dall’inizio dell’orario ordinario delle lezioni, in caso di disponibilità del 

servizio prima di tale data i genitori degli iscritti verranno avvisati): Il Comune organizza 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 alla settimana in base alle esigenze della famiglia. 

 

 

Il costo complessivo dei servizi prescuola e doposcuola è a completo carico degli utenti ed è un importo fisso, senza 

possibilità di diminuzione per rinunce/assenze del bambino.  

L’acconto per l’anno scolastico 2020/2021 non verrà richiesto al momento dell’iscrizione ma solo al momento 

dell’eventuale attivazione del servizio. 

 

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 il costo varia in ragione dei giorni frequentati da minimo euro 70,00 a massimo euro 428,00.  
 

 
 

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, 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, tuttavia si valuterà il numero degli alunni trasportati, una volta conosciute 

le definitive disposizioni nazionali e regionali in materia, alla luce dell’Emergenza Covid-19. 

 

Il costo mensile è di € 25,00 per i bambini iscritti: 

- al piedibus, e che pertanto utilizzano il servizio solo al ritorno  
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- residenti oltre 1 Km (raggio) dai plessi scolastici e comunque non serviti dal piedibus  

- al plesso di Somaino che provengono dal centro di Olgiate Comasco.  

in tutti gli altri casi € 45,00 con uno sconto di € 10,00 per ciascun ulteriore figlio iscritto.  

 

Gli avvisi di pagamento verranno resi disponibili ogni bimestre nel programma Simeal e pagati solo attraverso tale sistema. 

 

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:   

                                                                                                

         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)  

 

 

 

 

ULTERIORI INDICAZIONI 

 

 

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) o il giovedì dalle 10.00 alle 13.00 

         

 

L’adesione a tutti i servizi scolastici integrativi comporta la stipula da parte del Comune di apposita polizza assicurativa 

obbligatoria, con costi a carico degli utenti (indicativamente € 8,00/alunno, a prescindere da quanti servizi saranno 

usufruiti). 

 

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

nr. 031994623 o 031994627 o via email a pubblicaistruzione@comune.olgiate-comasco.co.it. 

 

 

Olgiate Comasco, 07/09/2020 
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