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OGGETTO: SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2018/2019 

 

Si trasmette una breve guida ai servizi erogati presso la scuola dell’infanzia e il modello di 

domanda che dovrà essere restituito, debitamente compilato e sottoscritto entro il 

30/06/2018. 

 

Il modulo, corredato di tutta la documentazione necessaria, può essere consegnato: 

- Presso l’Ufficio Protocollo (piano terra) 

- Via mail all’indirizzo serviziscolastici@comune.sestoeduniti.cr.it 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

Il Sindaco 

Francesca Maria Viccardi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SESTO ED UNITI 

Provincia di Cremona 

 

Pag. 2 a 4 

 

 

 

 

 

Il servizio di accoglienza anticipata viene erogato, su istanza, per motivi documentati 

(lavorativi o altro) dalle ore 7:30 alle ore 8:00. 

 

Le famiglie dovranno versare al Comune le seguenti tariffe: 

• RESIDENTI: 
Euro 10,00= fissi mensili per dieci mesi di calendario scolastico. 

La suddetta tariffa è ridotta al 50% per il 2° figlio e gratuito per il 3° figlio. 

• NON RESIDENTI: 
Euro 20,00= fissi mensili per dieci mesi di calendario scolastico PER OGNI FIGLIO. 

 
Pagamenti:  

• periodo settembre/dicembre 2018 = entro e non oltre il 31.10.2018 
• periodo gennaio/giugno 2019 = entro e non oltre il 31.03.2019. 

 

Il pagamento potrà avvenire solo ed esclusivamente con le seguenti modalità: 

 

• in contanti presso la Tesoreria Comunale - Banca di Credito Cooperativo del Cr.se – 
Filiale di Costa S.Abramo  - Via Castelleone n. 50 

• con bollettino di c/c presso qualsiasi ufficio postale intestando il versamento al Comune 
di Sesto ed Uniti- Servizio Tesoreria- sul c/c n.12915260; 

• con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate  
o IBAN: IT86Z0845456770000000041636 
o presso gli uffici comunali solo con carta Bancomat, Bancoposta, Carta di 

Credito 

 

TRASPORTO ALUNNI 

(da mercoledì 5 settembre 2018 a venerdì 7 giugno 2019) 

 

Il servizio viene erogato gratuitamente agli alunni residenti nelle Frazioni, Cascine, case 

sparse e Località Baracchino. 

In seguito verranno comunicati gli orari e la fermate per il 

prossimo anno scolastico.  

Il D.L. 148/17 ha stabilito che gli alunni minori di 14 anni 

possano usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto 

scolastico, esonerando il personale gestore dall’obbligo di 

vigilanza nella salita e nella discesa e nel tempo di sosta alla 

fermata, solo previa specifica autorizzazione degli esercenti la 

Responsabilità genitoriale. 
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Si trasmette, pertanto, il modello da compilare per comunicare la propria intenzione di 

provvedere personalmente o tramite persona delegata alla vigilanza del minore alla 

salita/discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata oppure per autorizzare il proprio 

figlio ad utilizzare il servizio in maniera autonoma. 

 

 
MENSA SCOLASTICA 

 
I pasti, preparati dalla Soc. Cooperativa Santa Lucia, presso il centro 
di cottura della scuola primaria di Sesto Cremonese, osserveranno i 
menù validati dall’ ATS Val Padana. 
 
Per i bambini che necessitano di dieta speciale per 
intolleranze/allergie o per motivi religiosi, dovrà essere presentata 
eventuale domanda scritta compilando l’apposito modulo ed 
allegando relativo certificato medico (per intolleranze/allergie).  

Possono inoltre essere richieste, direttamente al personale scolastico, variazioni del menù per 
motivi di salute per brevi periodi (dieta in bianco). 

 
 
La fruizione del “servizio mensa” è subordinata alla presentazione quotidiana di un “buono 
pasto”.  
 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO ALUNNI RESIDENTI ALUNNI NON RESIDENTI 

Mensa scolastica € 4.20 € 4.71 

 
 
I “buoni pasto” (in blocchetti da 10) possono essere acquistati: 
 

a) presso gli uffici comunali: (esclusivamente con Bancomat/Bancoposta/Carte di 
Credito) oppure presentando ricevuta di pagamento con bollettino conto corrente 
postale intestato a: Comune di Sesto ed Uniti – servizio Tesoreria – c/c 12915260; 

b) presso la Banca Cremonese Credito Cooperativo – Via Castelleone 50 – Costa 
S.Abramo: in contanti o a mezzo bonifico utilizzando le seguenti coordinate IBAN  
IT86Z0845456770000000041636. 

 

L’acquisto dei buoni pasto è nominativo ed i buoni pasto sono personali e non cedibili. 

Si prega di provvedere per tempo all’acquisto dei buoni pasto che saranno in distribuzione dal 
giorno 03/09/2018. 

 

Dopo le ore 10:30, in caso di uscita anticipata del bambino, per qualsiasi motivo (di 
salute, imprevisti, ecc.), dopo essere stato registrato per il servizio mensa si dovrà 
comunque pagare il buono pasto.  
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MAILING LIST E SERVIZIO SMS PER INFORMAZIONI SUI SERVIZI SCOLASTICI 

 

Per assicurare maggiore efficienza e tempestività nelle comunicazioni è attivo 

un servizio di mailing list e di messaggeria istantanea.  

Si chiede, pertanto, di compilare il modulo allegato con i recapiti da 

inserire nel sistema. Il suddetto modulo deve essere compilato anche 

in caso non si richieda alcun servizio. 

 

Le comunicazioni relative ai servizi scolastici, orari scuolabus, orari di funzionamento della 

scuola, ecc. verranno inviati via posta elettronica. 

Per evitare che le stesse finiscano nella casella Posta Indesiderata vi consigliamo di inserire 

l’indirizzo mail: serviziscolastici@comune.sestoeduniti.cr.it nell’elenco dei mittenti attendibili 

oppure nella Rubrica della Vs casella di posta elettronica. 

 

 


