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 2022/2023
Si informano i genitori che le iscrizioni ai servizi di assistenza scolastica (mensa, assistenza mensa,
trasporto, pre scuola, post scuola) per l’anno scolastico 2022/2023, dovranno essere effettuate
esclusivamente in modalità on-line, dal 26 aprile al 31 maggio 2022, tramite le apposite pagine
presenti sul sito comunale: www.comune.cornaredo.mi.it - sezione

SERVIZI ONLINE - Servizi

Scolastici comunali. o direttamente tramite il seguente QRcode

Tutti gli utenti dovranno effettuare l’accesso tramite SPID o CIE.
I genitori già codificati per aver effettuato iscrizioni anche negli anni precedenti, verranno indirizzati
direttamente alla pagina anagrafica del bambino: nel menù laterale, è necessario cliccare su “Iscrizioni
22/23” e si aprirà la possibilità di iscrivere il bambino che già frequenta o di iscrivere eventuali altri figli,
che inizieranno il percorso scolastico a settembre 2022.
Il genitore o l’esercente la potestà genitoriale non codificato, cioè alla prima iscrizione, visualizzerà, invece,
un menù ridotto con la sola possibilità di scegliere “Iscrizioni 22/23”.
L’iscrizione annuale ai servizi scolastici comunali è obbligatoria: si chiede la collaborazione da parte dei
genitori affinché venga rispettato il periodo sopra indicato (dal 26 aprile al 31 maggio 2022).
Per quanto riguarda finalità, funzionamento, criteri di priorità di accesso e liste di attesa, si invita a
consultare il documento, contenente i relativi Regolamenti, scaricabile al seguente link:
https://comune.cornaredo.mi.it/procedimenti/iscrizione-servizi-comunali/
L’ufficio Istruzione provvederà, entro la fine del mese di luglio 2022, ad informare i genitori degli alunni
eventualmente rimasti in lista di attesa.
LE RICHIESTE PERVENUTE DOPO IL 31 MAGGIO 2022, SARANNO ACCOLTE COMPATIBILMENTE CON LA
DISPONIBILITÀ DEI POSTI, CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2022 e con l’applicazione dei seguenti criteri di
priorità:
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1) residenza nel Comune di Cornaredo
2) ordine di presentazione della domanda.

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 può essere chiesta solo dai residenti nel Comune di
Cornaredo, presentando attestazione ISEE (con scadenza 31/12/2022) c/o l’ufficio protocollo del Comune,
con
relativa
lettera
di
accompagnamento,
scaricabile
dal
seguente
link
https://comune.cornaredo.mi.it/procedimenti/isee/
Le attestazioni ISEE possono essere:
•

consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo – telefono: 02 93263207/248 - esibendo la lettera di
accompagnamento (con firma autografa), con allegata l’attestazione ISEE in corso di validità e la
fotocopia del documento di identità del dichiarante. Al fine di ottenere una ricevuta di avvenuta
consegna è necessario presentarsi già con la fotocopia del documento che si intende depositare.

•

trasmesse all’indirizzo PEC del Comune protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it da un indirizzo di
posta elettronica certificata, allegando i seguenti documenti: lettera di accompagnamento (con
firma autografa o digitale) + attestazione ISEE in corso di validità + fotocopia del documento di
identità del dichiarante.

In assenza di ISEE, viene applicata la tariffa corrispondente alla fascia massima. Se l'ISEE viene presentato
entro il 15 del mese, la riduzione avrà decorrenza dal mese corrente, se lo stesso viene presentato dopo il
15 del mese, la riduzione decorre dal 1° del mese successivo.
Le attestazioni ISEE vanno prodotte entro il 30 giugno 2022 e il loro beneficio sarà mantenuto sino al
termine dell’anno scolastico 2022/23.
Per genitori non coniugati e non conviventi è necessario produrre l’ISEE minorenni.
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.

LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO
Dott. ssa Olga Pandolfi
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