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Prot. 4281        Siziano, lì 30/03/2022 

 

         Gent.me Famiglie degli alunni 

della scuola dell’infanzia,  

primaria e secondaria  

         Loro Indirizzi 

 

Cari Genitori, 

 

teniamo ad accompagnare con questa comunicazione la consueta nota tecnica di apertura delle iscrizioni on-line ai 

servizi scolastici.  

Come di consueto intendiamo accogliere i Vostri bisogni di conciliazione dei tempi casa e lavoro attivando tutti i servizi 

scolastici e pertanto procediamo all’apertura delle iscrizioni ai servizi di pre-scuola, post-scuola, post-orario, refezione 

scolastica e trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico 2022/2023, a tariffe invariate.  

Nel corso delle ultime due annualità scolastiche, anche grazie alla collaborazione della Direzione Scolastica e degli Enti 

affidatari la gestione, sono stati attivati tutti i servizi scolastici previsti nel rispetto delle disposizioni vigenti circa le misure 

di contenimento del contagio da Covid-19.  

Seppur ci auguriamo che l’emergenza sanitaria non debba essere prorogata oltre il termine attualmente previsto, 

qualora le misure di contenimento della situazione pandemica richiedano una diversa organizzazione della scuola anche 

per il prossimo anno scolastico, sarà nostra cura modificare e ricalibrare i servizi mantenendovi informati ed agendo in 

collaborazione costante con la Direzione Scolastica. 

 

Cordiali saluti. 

 
L’ASSESSORE 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

E POLITICHE PRIMA INFANZIA 

Claudia Fiori 

 

IL SINDACO 

                          Donatella Pumo 
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APERTURA ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI  
per alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Dal 01 al 30 aprile 2022 è aperta la possibilità per le famiglie di iscrivere i propri figli ai seguenti servizi scolastici 

organizzati dal Comune di Siziano: 

 

SCUOLA INFANZIA STATALE  

 

 Servizio di refezione - mensa scolastica  

 Servizio di pre scuola (dalle ore 07.15 all’inizio delle attività scolastiche – fascia oraria di ingresso da definire in 

funzione dell’orario di avvio delle attività scolastiche)  

 Servizio di post scuola (dal termine delle attività scolastiche alle 18.00)  

 Servizio di trasporto scuolabus  

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

 Servizio di refezione - mensa scolastica  

 Servizio di pre scuola (dalle ore 07.15 all’inizio delle lezioni – fascia oraria di ingresso da definire in funzione 

dell’orario di avvio delle attività scolastiche)  

 Servizio di post scuola mercoledì e venerdì (possibilità di iscrizione monosettimanale o bisettimanale con uscita 

alle ore 14.00 o alle ore 16.30)  

 Servizio di post orario (tutti i giorni dal termine di lezioni/post scuola alle 18.00)  

 Servizio di trasporto scuolabus  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

 

 Servizio di refezione - mensa scolastica con assistenza mensa  

 Servizio di trasporto scuolabus  

 

L’organizzazione delle attività sarà subordinata all’emanazione di eventuali disposizioni nazionali, regionali e locali 

inerenti alla prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 da attivare per la prossima annualità scolastica. Gli 

orari di ingresso e di uscita potranno pertanto subire variazioni sulla base della pianificazione delle attività scolastiche. 

 

Per procedere all’iscrizione on line occorre essere in regola con i pagamenti relativi all’anno scolastico 

2021/2022 già scaduti. Le famiglie con  posizioni debitorie potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Istruzione per 

l’attivazione di un piano di rientro concordato. 
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PORTALE PER LE ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni ai singoli moduli, unica per uno o più figli, potranno essere effettuate dal 01 al 30 aprile 2022 

accedendo al portale genitori:   

- dal seguente indirizzo: https://siziano.ecivis.it/ECivisWEB/iscrizioni/index.jsp  

oppure  

- direttamente dalla Home Page del sito comunale: http://www.comune.siziano.pv.it/ SERVIZI > SERVIZI 

SCOLASTICI  

 

Sarà possibile accedere al portale delle iscrizioni unicamente tramite le credenziali SPID (SISTEMA PUBBLICO 

DI IDENTITA’ DIGITALE). 

 

Le famiglie iscritte ai servizi scolastici per il corrente anno dovranno accedere con l’identità digitale del tutore 

attualmente intestatario dei pagamenti. 

Per le famiglie che accedono invece per la prima volta si specifica che il genitore che si registrerà al portale sarà anche 

l’intestatario dei pagamenti.  

 

Tutte le comunicazioni che verranno inviate nel corso dell’anno, anche relativi ai pagamenti dei servizi, saranno 

indirizzate all’e-mail associata alle credenziali SPID. 

 

Nella sezione documenti del portale troverete:  

- il modulo per la richiesta della dieta speciale: tipo sanitario o etico religioso (da allegare, se richiesta, in fase di 

compilazione dell’iscrizione alla refezione scolastica) 

- il modello per la richiesta di addebito in conto corrente (solo per nuove richieste da allegare in fase di 

compilazione dell’iscrizione ad ogni servizio) 

- l’elenco dei servizi a cui è possibile iscriversi. 

Per procedere all’iscrizione occorre scannerizzare tutti i documenti in bassa risoluzione (100 dpi) 

È inoltre possibile richiedere tramite e-mail a monica.castellani@comune.siziano.pv.it oppure 

francesca.destefani@comune.siziano.pv.it  la trasformazione in bassa risoluzione dei file dei documenti da allegare.  

 

Infine solo in caso di grave difficoltà a completare autonomamente l’iscrizione on-line, l’ufficio Pubblica Istruzione rimarrà 

a disposizione per supportare le famiglie previo appuntamento.  

All’appuntamento dovrà presenziare il tutore intestatario dei pagamenti con le proprie credenziali SPID ed eventuale 

smartphone con applicazione dedicata per consentire l’accesso al portale.  

 

Riferimenti e contatti Ufficio Istruzione: 

 

Referenti: Sig.ra Monica Castellani  0382/6780226  monica.castellani@comune.siziano.pv.it  

Dr.ssa Francesca De Stefani 0382/6780223 francesca.destefani@comune.siziano.pv.it  

     

Responsabile Servizio Dr.ssa Patrizia Cornalba 0382/6780220  patrizia.cornalba@comune.siziano.pv.it  

 

https://siziano.ecivis.it/ECivisWEB/iscrizioni/index.jsp
http://www.comune.siziano.pv.it/
mailto:monica.castellani@comune.siziano.pv.it
mailto:francesca.destefani@comune.siziano.pv.it
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TARIFFE DEI SERVIZI e AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE RESIDENTI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA RESIDENTI (tariffe massime) NON RESIDENTI 

Servizio mensa  costo pasto €     4,60 costo pasto €     4,80 

Pre scuola tariffa mensile €   12,00 tariffa mensile €   14.40 

Post scuola tariffa mensile €   25,00 tariffa mensile €   30,00 

Trasporto scuolabus tariffa mensile €     7,00 ------------------------------------- 

 

SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI (tariffe massime) NON RESIDENTI 

Servizio mensa  costo pasto €     4,60 costo pasto €     4,80 

Pre scuola tariffa mensile €   19,00 tariffa mensile €   22,80 

Post scuola mono-settimanale (uscita ore 14:00) tariffa mensile €     7,00 tariffa mensile €     8,40 

Post scuola bi-settimanale (uscita ore 14:00) tariffa mensile €    14,00 tariffa mensile €    16,80 

Post scuola mono-settimanale (uscita ore 16:30) tariffa mensile €    19,00 tariffa mensile €    22,80 

Post scuola bi-settimanale (uscita ore 16:30) tariffa mensile €    38,00 tariffa mensile €    45,60 

Post-orario 2gg/settimana tariffa mensile €    12,00 tariffa mensile €    14,40 

Post-orario 3gg/settimana tariffa mensile €    17,00 tariffa mensile €    20,40 

Post-orario 4gg/settimana tariffa mensile €    22,00 tariffa mensile €    26,40 

Post-orario 5gg/settimana tariffa mensile €    27,00 tariffa mensile €    32,40 

Trasporto scuolabus tariffa mensile €      7,00 ------------------------------------ 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  RESIDENTI (tariffe massime) NON RESIDENTI 

Servizio mensa  costo pasto €     4,60 costo pasto €     4,80 

Assistenza mensa  tariffa mensile €   22,00 tariffa mensile €   26,40 

Trasporto scuolabus tariffa mensile €     7,00 ------------------------------------ 

 

Per le agevolazioni tariffarie in favore delle famiglie residenti nel comune di Siziano viene utilizzato il sistema a 

progressione lineare con un ISEE fino a € 15.000,00, come previsto dal vigente regolamento distrettuale per 

l’accesso agli interventi e ai servizi sociali dei Comuni dell’Ambito territoriale, sistema che garantisce un aumento 

progressivo della tariffa a carico delle famiglie, dalla quota minima alla quota di compartecipazione massima. 

 

Il calcolo su progressione lineare prevede che venga garantita l’esenzione dalla compartecipazione al costo dei servizi 

alle famiglie con un ISEE inferiore all’ISEE iniziale stabilito dall’Assemblea dei Sindaci d’Ambito (€ 6.600,00), 

introducendo invece una quota minima pari al 20% della tariffa per tutti gli utenti il cui ISEE supera la soglia iniziale, da 

cui poi far partire la progressione lineare sino alla compartecipazione massima che interverrà a carico delle famiglie con 

ISEE superiore all’ISEE finale (€ 15.000,00).  

 

A seguire indichiamo la formula utilizzata per il calcolo della quota individualizzata per le famiglie con ISEE inferiore a € 

15.000,00: 

((ISEE utente - ISEE iniziale) * contribuzione variabile / (ISEE finale - ISEE iniziale)) + quota minima 
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dove: 

ISEE utente l’indicatore ISEE ordinario del singolo nucleo familiare per servizi resi in favore di minorenni, in corso di 

validità 

ISEE iniziale €   6.600,00 

ISEE finale € 15.000,00 

 

Per tutti i servizi scolastici, sotto la soglia dell’ISEE iniziale (€ 6.600,00) i servizi saranno resi in forma GRATUITA. 

 

Per gli utenti con ISEE superiore alla quota minima sarà applicata la formula della progressione lineare, utilizzando i 

seguenti parametri: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Servizio pre-scuola 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   2,40 

 Quota di contribuzione variabile   €   9,60 

 
Servizio post-scuola 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   5,00 

 Quota di contribuzione variabile   € 20,00 

 
Servizio scuolabus 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   1,40 

 Quota di contribuzione variabile   €   5,60 

 
Mensa 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   0,92 

 Quota di contribuzione variabile   €   3,68 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Servizio pre-scuola 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   3,80 

 Quota di contribuzione variabile   € 15,20 

 
Servizio post-ridotto con frequenza mono-settimanale 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   1,40 

 Quota di contribuzione variabile   €   5,60 

 
Servizio post-ridotto con frequenza bi-settimanale 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   2,80 

 Quota di contribuzione variabile   € 11,20 
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Servizio post/laboratori con frequenza mono-settimanale 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   3,80 

 Quota di contribuzione variabile   € 15,20 

 
Servizio post/laboratori con frequenza bi-settimanale 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   7,60 

 Quota di contribuzione variabile   € 30,40 

 
Servizio post/orario 2 giorni a settimana 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   2,40 

 Quota di contribuzione variabile   €   9,60 

 
Servizio post/orario 3 giorni a settimana 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   3,40 

 Quota di contribuzione variabile   € 13,60 

 
Servizio post/orario 4 giorni a settimana 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   4,40 

 Quota di contribuzione variabile   € 17,60 

 
Servizio post/orario 5 giorni a settimana 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   5,40 

 Quota di contribuzione variabile   € 21,60 

 
Servizio scuolabus 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   1,40 

 Quota di contribuzione variabile   €   5,60 

 
Mensa 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   0,92 

 Quota di contribuzione variabile   €   3,68 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Servizio assistenza mensa 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   4,40 

 Quota di contribuzione variabile   € 17,60 

 
Servizio scuolabus 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   1,40 

 Quota di contribuzione variabile   €   5,60 

 
Mensa 

 Quota minima (da applicarsi con ISEE > 6.600) €   0,92 

 Quota di contribuzione variabile   €   3,68 
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DISPOSIZIONI ULTERIORI 

per l’accesso alle agevolazioni riguardanti i servizi scolastici 

 

Per accedere alle agevolazioni riguardanti i servizi di mensa scolastica e trasporto scuolabus è sufficiente avere un 

indicatore ISEE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 per prestazioni rivolte ai minorenni inferiore a € 15.000,00. 

 

Per accedere invece agli altri servizi scolastici, oltre all’indicatore ISEE calcolato come sopra descritto, occorre che il 

nucleo famigliare dell’alunno per cui è richiesta l’agevolazione sia composta da genitori entrambi lavoratori o, in caso di 

nucleo monoparentale, da unico genitore lavoratore. 

 

 


