Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di Milano

Ufficio Istruzione
ISCRIZIONI ON-LINE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
(MENSA, ASSISTENZA MENSA, TRASPORTO, PRESCUOLA, POST SCUOLA)
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Si informano i genitori che le iscrizioni ai servizi di assistenza scolastica (mensa, assistenza mensa,
trasporto, pre scuola, post scuola) per l’anno scolastico 2021/2022, saranno effettuate esclusivamente in
modalità on-line, dal 26 aprile al 31 maggio 2021.
L’iscrizione va effettuata tramite le apposite pagine presenti sul sito comunale
www.comune.cornaredo.mi.it, nella sezione SERVIZI ONLINE - Servizi Scolastici comunali.
Gli utenti già iscritti negli anni precedenti e quindi in possesso del codice e della password personali devono
autenticarsi e compilare l’apposito modulo presente nella pagina ISCRIZIONI 21/22.
I nuovi utenti dovranno invece cliccare direttamente su “Non ho il codice utente. Clicca qui per iscrizione
nuovo alunno.”
Con particolare riferimento al servizio di trasporto scolastico, nel caso le domande di ammissione al

servizio superino il numero dei posti disponibili, nella formulazione della lista di attesa si terrà
conto dei seguenti criteri di priorità (art. 2 del Regolamento Trasporto Scolastico, approvato con
delibera C.C. n. 28 del 30/06/2020):
a) residenza nel Comune di Cornaredo;
b) data e orario di presentazione della domanda nel periodo fissato ogni anno dal Comune
per le iscrizioni on-line ai servizi comunali di supporto alla quotidianità scolastica (il
sistema di raccolta domande on-line rende tracciabili tali dati per ogni singola domanda).
c) richiesta trasporto A/R;
d) maggiore distanza tra la residenza dell'alunno e la sede scolastica rispetto alla viaria in

vigore.
Le domande presentate nei termini previsti per le iscrizioni on-line, avranno comunque la precedenza
assoluta su quelle presentate fuori termine, a prescindere dalla residenza.
Le richieste pervenute dopo il 31 maggio 2021, saranno accolte compatibilmente con la disponibilità dei
posti, con decorrenza 1° ottobre 2020 e con l’applicazione dei seguenti criteri di priorità:
1) residenza nel Comune di Cornaredo
2) ordine di presentazione della domanda.
L’ufficio istruzione provvederà a contattare i genitori degli alunni rimasti in lista di attesa, entro la fine del
mese di luglio 2021.
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L’iscrizione annuale ai servizi scolastici comunali è obbligatoria: Si chiede la collaborazione da parte dei
genitori affinché venga rispettato il periodo ad esse dedicato (dal 26 aprile al 31 maggio 2021).
Per eventuali difficoltà nella compilazione della domanda ci si può rivolgere all’Ufficio Istruzione al
seguente indirizzo email: socioeducativo@comune.cornaredo.mi.it oppure ai seguenti recapiti telefonici:
02 93263217/221
L’eventuale riduzione sulle rette dei servizi comunali potrà essere chiesta solo dai residenti nel Comune di
Cornaredo. Per richiedere tale riduzione per l’anno scolastico 2021/2022, occorrerà produrre attestazione
ISEE (con scadenza 31/12/2021) c/o l’ufficio protocollo del Comune, utilizzando il seguente indirizzo email:
protocollo@comune.cornaredo.mi.it con relativa lettera di accompagnamento (allegata al presente avviso)
e copia del documento di identità del dichiarante.
Le attestazioni ISEE vanno prodotte entro il 30 giugno 2021 e il loro beneficio sarà mantenuto sino al
termine dell’anno scolastico 2021/22.

Per genitori non coniugati e non conviventi è necessario produrre l’ ISEE minorenni.
LE ISCRIZIONI A TUTTI I SERVIZI COMUNALI PERVENUTE OLTRE IL TERMINE ULTIMO DEL 31/05/2021
SARANNO ACCETTATE CON RISERVA E L’EVENTUALE INSERIMENTO AL SERVIZIO RICHIESTO SARA’
EFFETTUATO PREVIA VERIFICA DISPONIBILITA’ DI POSTO.

Si segnala che in fase di verifica delle iscrizioni, sarà controllata la situazione dei pagamenti pregressi. In
caso di grave situazione debitoria e di mancata regolarizzazione della stessa, l’Amministrazione si riserva
la facoltà di non accettare l’iscrizione.

Le disposizioni governative e regionali in materia di misure protettive nei confronti del Covid 19
potranno richiedere una riorganizzazione numerica dei servizi.

IL CAPO AREA SERVIZI AL CITTADINO
Dott. Massimo Manco
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