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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS 

 Anno scolastico 2020/2021 

 

 
 

 

ATTENZIONE 

 

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

ATTIVA – COME SOTTO MEGLIO SPECIFICATO – LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO 

SCUOLABUS.  

 

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

FAMIGLIE IL SERVIZIO RICHIESTO, 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. 

 

DEVONO PROVVEDERE ALLA RELATIVA ISCRIZIONE SOLO LE FAMIGLIE 

INTERESSATE AL SERVIZIO SCUOLABUS. 

 

 

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

 

 

Gli avvisi di pagamento per il servizio attivato 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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TRASPORTO SCOLASTICO: Scuolabus 

 

Il Comune di Olgiate Comasco garantisce il servizio di scuolabus sul territorio comunale per gli alunni della scuola secondaria 

di 1° grado dal lunedì al venerdì, sia in entrata sia in uscita, 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. 

 

E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale, alla luce delle iscrizioni che perverranno, continuare a garantire il servizio di 

scuolabus per gli alunni frequentanti il modulo orario a settimana corta, per il rientro a casa alle ore 14:00. 

 

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 pervenute. 

Via Milano (lato Panificio) - Via Marconi ( alt. Alisur ) - Via Marconi (alt. Case popolari) - Via Perretta (alt. civ. 20) -Via 

Repubblica (davanti sc.primaria) - Viale Trieste ( alt. Perla ) - Via Luraschi (ang. Via Carducci-pizzeria) - Via Luraschi 

(Trattoria "La Vigna") - Via XXVII Maggio alt. civ. 8 - Gerbo (alt. Via delle Ginestre) 

 

Il costo mensile per l’a.s. 2020/2021 sarà di € 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. 

 

Le famiglie con le iscrizioni al servizio si impegnano a: 

- corrispondere regolarmente ed entro la data di scadenza le quote previste per l’utilizzo del servizio pena l’esclusione 

dallo stesso. 

- comunicare tempestivamente, per iscritto, all’Ufficio Pubblica Istruzione o via email all’indirizzo 

urp@comune.olgiate-comasco.co.it 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. 

 

 

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 

         

 

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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