SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
SERVIZI DI ACCOGLIENZA
INFORMAZIONI GENERALI
L’iscritto accederà al servizio nel rispetto delle misure di prevenzione di
diffusione COVD-19 attuate all’interno delle aree delle Scuole di Moimacco –
Istituto Comprensivo di Premariacco, Moimacco, Remanzacco.
Per l’accesso alla fruizione del servizio è necessaria l’assenza di pendenze di
pagamenti di servizi scolastici a carico degli anni precedenti dei genitori/tutori
richiedenti.
L’iscrizione ai servizi per l’anno scol. 2021/2022 sono disponibili sul sito web
comunale sezione/pagina “portale dei genitori”. Vanno compilati in
stampatello
leggibile
e
trasmessi
alla
mail
comunale
comune.moimacco@certgov.fvg.it
La disdetta dovrà essere comunicata agli uffici comunali all’indirizzo PEC del
Comune (che riceve anche mail ordinarie):comune.moimacco@certgov.fvg.it
1. PRE-ACCOGLIENZA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Il servizio consiste in una attività di vigilanza prescolastica degli
alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria di Moimacco;
segue il calendario scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto,
ordinariamente è attivato sin dal primo giorno di scuola
13..9.2021. La fascia temporale è compresa tra le ore 7.30 e l’orario
di inizio delle lezioni, dal lunedì al venerdì, per i singoli plessi
scolastici. In caso di indizione di sciopero il servizio non viene erogato.
Il contributo richiesto è pari a € 40,00, per alunno, per l’intero anno
scolastico; in caso di richiesta del servizio a partire da febbraio 2022,
la tariffa (da febbraio a giugno) sarà di € 20,00 per alunno.
Il servizio è attivabile esclusivamente a richiesta, PERTANTO SI INVITA A
compilare il modulo di domanda on line ENTRO IL 09 SETTEMBRE 2021
Per info 0432/722041 int. 1 Protocollo

2. SERVIZIO DI POST-ACCOGLIENZA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Il servizio di post-accoglienza consiste in attività di custodia ludico-ricreativa
svolte al termine delle attività scolastiche, dal lunedì al venerdì fino alle ore
18.00; al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 7, l’inizio del
servizio ordinariamente avviene dal giorno di partenza dell’orario scolastico
definitivo comprendente anche il pomeriggio quindi dal 27.09.2021. Nei casi
di sospensione anticipata delle lezioni, il servizio non sarà erogato.
Il servizio è attivabile esclusivamente a richiesta, PERTANTO SI INVITA A
compilare il modulo di domanda on line ENTRO IL 09 SETTEMBRE 2021
utilizzando moduli disponibili sul sito internet del Comune-sezione PORTALE
GENITORI.
Per info 0432/722041 int. 1 Protocollo
Contributo richiesto:
- scuola dell’infanzia: € 60,00/mese per 8 mesi da versare da ottobre 2021 a
maggio 2022 entro il giorno 10 di ogni mese, oppure € 480,00 da versare in
rata unica entro il 31.12.2021;
- scuola primaria: € 50,00/mese per 8 mesi da versare da ottobre 2021 a
maggio 2022 entro il giorno 10 di ogni mese, oppure € 400,00 da versare in
rata unica entro il 31.12.2021.

PAGAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA (PRE/POST)
AVVERRA’ MEDIANTE PIATTAFORMA PAGO PA IN BASE ALLE
ISTRUZIONI
CONTENUTE
IN
APPOSITO
AVVISO
DI
PAGAMENTO FRONITO AI GENITORI/TUTORI:
- PAGAMENTO ON LINE ACCEDENDO MEDIANTE L’ICONA
PAGO PA SULLA HOME PAGE COMUNALE
- RECANDOSI PRESSO GLI SPORTELLI BANCARI MUNITI
DELL’AVVISO DI PAGAMENTO CONTENENTE I DATI NECESSARI PER LA TRANSAZIONE
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SERVIZIO MENSA / EROGAZIONE PASTI
Il costo del singolo pasto è pari ad € 3,60 per i residenti ed € 4,20 per i non
residenti.
Solo per i residenti è prevista la riduzione del 10% sul costo del pasto per il
secondo figlio iscritto alle scuole di Moimacco e del 30% per il terzo figlio
iscritto. L’inizio del servizio avverrà in base al calendario deliberato dal
Consiglio d’Istituto.
Il servizio di prenotazione dei pasti è gestito da anni in modo
informatizzato. Per l’adesione è richiesta domanda di accesso
compilando il MODULO reperibile sul sito internet del Comune,
sezione/PORTALE GENITORI E SPEDENDOLO ALLA MAIL DEL
COMUNE comune.moimacco@certgov.fvg.it come spiegato

SERVIZIO

MERENDA

ATTIVO

SOLO

PER

LA

SCUOLA

DELL’INFANZIA
il servizio merenda è prevista una tariffa di € 1,20 a merenda giornaliera, con
addebito specifico in c/merenda (non refezione/mensa) qualora il bambino in
quel dato giorno non usufruisca del pasto. Pertanto in capo al genitore vi sono
i seguenti adempimenti per la corretta gestione del servizio merenda:


in caso di assenza dal servizio mensa per uno o più giorni, e
comunque di presenza alla merenda, è necessario che il genitore
provveda a disdire il pasto nei modi e tempi già noti previsti
dall'applicativo; rimane competenza del Comune provvedere, a
posteriori, alla registrazione della presenza alla merenda tramite
software;



in caso di periodi “lunghi” e definiti di fruizione della sola merenda, il
genitore dovrà comunicarlo agli uffici comunali, in modo che al
bambino venga assegnata, per il periodo richiesto, la fascia
automatica “solo merenda”; in questo caso, il genitore non dovrà
disdire il pasto OGNI VOLTA e il bambino non potrà usufruire del

servizio per cui non è iscritto;
Nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a fosse intollerante o allergico/a a
determinati alimenti, si invita a compilare e restituire nel più breve tempo
possibile, il modulo C), corredato obbligatoriamente da certificato medico.
Nel caso in cui i genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore, per motivi
personali o religiosi e non prettamente medici, desiderassero la preparazione
di una dieta speciale, si invita a compilare e restituire nel più breve tempo
possibile, il modulo D) SPECIFICANDO LA MOTIVAZIONE, anch’esso reperibile
sul sito internet del Comune, PORTALE GENITORI.

ADESIONE SERVIZIO E ACQUISIZIONE CREDENZIALI PP
E PORTALE
I MODULI PER LA RICHIESTA SONO REPERIBILI SUL SITO ALLA
SEZIONE
“Portale genitori”. LA RICHIESTA POTRA’ ESSERE
INOLTRATA
VIA
MAIL
ALL’INDIRIZZO
comune.moimacco@certgov.fvg.it
EVENTUALI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE VIA MAIL
All’INDIRIZZO istruzione@comune.moimacco.ud.it e/o AL TEL
0432/722041 INT. 1 (VOCE: Protocollo)

PAGAMENTI REFEZIONE

MEDIANTE PIATTAFORMA MENSA /APP MENSA CONFIGURATA
CON
PAGO PA, QUINDI SI PROCEDE AL PAGAMENTO
DIRETTAMENTE ON LINE O MEDIANTE LA PRODUZIONE
AUTOMATICA DI AVVISO DI PAGAMENTO DA PRESENTARE
PRESSO GLI SPORTELLI BANCARI
“Trattamento dei dati personali”
I dati comunicati dall’utenza verranno trattati nel rispetto della normative
vigente in materia di protezione dei dati personalei e si rimanda alla
informativa sul sito web comunale.

