ANNO SCOLASTICO 2022/2023

I SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CODOGNO
QUALI SONO E COME FUNZIONANO
Il Comune di Codogno offre alle famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondario di
primo grado, una serie di servizi che hanno lo scopo di facilitare la frequenza. Ecco di seguito quali sono
le possibilità, e come fare per sfruttarle al meglio:
MENSA SCOLASTICA - indubbiamente il servizio più noto, permette ai bambini di trascorrere a scuola
l’intera giornata, ma non solo: rientra a pieno titolo tra le attività di educazione e quindi si pone come fine
anche quello di avvicinare ad una corretta educazione alimentare, tematica di sempre maggior
delicatezza nel ricco mondo occidentale. Ecco perché i menù adottati, che si differenziano secondo le
stagioni, sono formulati tenendo conto dei giusti principi alimentari, sono controllati dal servizio igiene
alimenti e nutrizione del sistema sanitario regionale, contemplano un ben preciso bilancio degli alimenti
nutrizionali proposti e non da ultimo prevedono regole igienico sanitarie precise per le modalità di
preparazione. Non viene tralasciata la necessità di andare incontro anche ai gusti dei piccoli ed è anche
per questo motivo che il tutto è vigilato da un’apposita commissione formata da insegnanti e genitori, la
quale periodicamente propone revisioni ed adattamenti al menù, con lo scopo di mettere insieme principi
nutrizionali e gusto. I menù sono sempre disponibili sul sito internet comunale, dove si possono trovare
anche tutte le informazioni di base sul funzionamento del servizio e sulle modalità con le quali i genitori
possono recarsi in mensa.
Il Comune di Codogno ha sempre creduto molto nell’importanza del momento della mensa e per questo
motivo mantiene in essere alcuni elementi importanti, quali ad esempio la presenza di cucine in quasi
tutti i plessi scolastici e l’inserimento di alimenti biologici nel menù.
In alcuni limitati casi è possibile chiedere delle modifiche al menù di base:
- qualora problematiche legate alla salute richiedano regimi alimentari particolari: in questo caso, è
necessario presentare richiesta accompagnata da certificato medico. Un gruppo di dietisti specializzati
elaborerà, sulla base delle indicazioni mediche, una dieta speciale personalizzata che verrà attuata per il
periodo di tempo indicato nel certificato stesso, o, se non indicato, per un anno scolastico. Qualora le
problematiche di salute vengano risolte e la dieta speciale non sia più necessaria, dovrà essere presentato
un nuovo certificato per chiederne l’interruzione. Il servizio di predisposizione della dieta è interamente
gratuito per le famiglie;
- qualora motivazioni ideologiche o religiose spingano ad adottare regimi alimentari particolari: è
sufficiente presentare una sola volta la richiesta, che sarà tenuta valida per l’intero ciclo scolastico. Anche
in questo caso, sarà elaborata da dietisti specializzati una dieta particolare, senza alcun costo aggiuntivo
per le famiglie;
- qualora un alimento in particolare provochi un’estrema repulsione: anche in questo caso è sufficiente
presentare l’apposito modulo di richiesta, e l’alimento sarà sostituito. La richiesta avrà valore solo per un
anno scolastico.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO - è indispensabile iscriversi on line al servizio solo due volte nel corso
degli anni, al momento dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia e successivamente al momento del
passaggio alla primaria, ovvero la prima volta che si accede al servizio. L’iscrizione deve essere
presentata al Comune di Codogno entro il 30 giugno dell’anno precedente (ma è ammessa la
presentazione anche in corso d’anno se al servizio si accede successivamente). Così come è necessario
iscriversi, bisogna che, qualora la famiglia decida per il ritiro dalla mensa, ne sia data comunicazione.
E’ previsto il pagamento di una tariffa per ogni pasto consumato. Il pagamento viene chiesto al termine
di ogni mese, per il numero di presenze a mensa effettive e può essere effettuato sia mediante
pagamento con bollettino di conto corrente postale che mediante SEPA: la scelta della modalità di
pagamento avviene contestualmente all’iscrizione, ma può essere cambiata anche successivamente,
compilando l’apposita richiesta. Il dettaglio del pagamento può essere consultato via web, accedendo ai
servizi on line del Comune di Codogno per chi abbia scelto l’addebito diretto in conto corrente
bancario/postale.
Le tariffe sono diversificate a seconda del reddito ISEE della famiglia (con riferimento al minore).
Ai non residenti viene applicata la tariffa intera.
Le tariffe potranno essere sempre consultate sul sito internet del Comune.
Indipendentemente dall’ISEE, ma sempre a richiesta, avranno una riduzione del 50% i nuclei familiari
con più di due figli che utilizzino il servizio, a partire dal terzo figlio e con applicazione sul bambino che
frequenti l’ordine scolastico più basso. Su richiesta dei genitori, è prevista la gratuità per gli alunni
portatori di handicap purché in possesso di un ISEE inferiore a € 12.000,00. Coloro che ritengono di
avere diritto alla riduzione, dovranno compilare ogni anno, entro il termine che sarà stabilito d’ufficio,
apposito modulo di richiesta on line dichiarando contestualmente il valore ISEE valevole a’ termini di
legge e conforme alle modalità stabilite all’interno del vigente regolamento comunale per le prestazioni
agevolate. Le istanze presentate entro la data stabilita beneficeranno della riduzione sin dall’inizio
dell’anno scolastico; per le richieste presentate oltre tale data, la riduzione sarà applicata dalla prima
emissione di pagamento successiva alla presentazione della documentazione.
SCUOLABUS: il servizio funziona dal lunedì al venerdì; i percorsi, le fermate e gli orari vengono definiti
annualmente in base alle richieste ricevute. In ogni caso il servizio è assicurato solo a coloro che siano
residenti ad almeno due chilometri dalla scuola frequentata, mentre non può essere in nessun caso dato
a coloro che risiedono a distanze inferiori ai 500 metri. Tra le domande viene formata una graduatoria in
base ai seguenti criteri: distanza casa/scuola; a parità di distanza, età inferiore; a parità dei precedenti
criteri, ordine di presentazione della domanda. Solo qualora sui singoli tragitti, una volta esaurite le
richieste dei residenti, si verifichi ancora disponibilità di posti, questi potranno essere assegnati a utenti
non residenti che dimorino abitualmente sul territorio comunale per semplici motivi di organizzazione
familiare.
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito del Comune di Codogno
www.comune.codogno.lo.it dal 01.08.2022 e che, avverso ad essa, sarà possibile presentare ricorso
entro il 10.08.2022. I ricorsi dovranno essere presentati in forma scritta anche via mail all’indirizzo
protocollo@pec.comune.codogno.lo.it e potranno riguardare esclusivamente gli elementi utili al corretto
inserimento nella graduatoria (data di nascita, indirizzo e/o fermata).

Per la sua particolarità, il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia verrà attivato esclusivamente in
presenza di almeno tre richieste
La richiesta per il servizio deve essere presentata ogni anno nel mese di giugno: aver ottenuto il posto
per un anno scolastico non dà garanzie o precedenze per il successivo.
E’ previsto il pagamento di una tariffa unica e annuale differenziata in base al reddito ISEE, mentre è
gratuito il trasporto per diversamente abili e terzo fratello trasportato. Il pagamento avverrà con le
seguenti modalità: quota fissa di € 40,00 da versare a ricevimento di bollettino di pagamento del mese
di settembre; pagamento a saldo a ricevimento bollettino di pagamento del mese di gennaio. Tutte le
agevolazioni saranno applicate solo ed esclusivamente a presentazione di richiesta.
La rinuncia al servizio non dà diritto a rimborso o riduzione della quota annuale stabilita, salvo casi
particolari, previsti dall'art.6 - Rinuncia al servizio dell’allegato B del Regolamento per il funzionamento
dei servizi scolastici, in base alla data di cessazione.
Per i residenti in Maiocca, Triulza e Polo Industriale il regolamento prevede una riduzione del 30%
rispetto alla tariffa base.
Ai non residenti sarà applicata la tariffa di € 185,00.
E’ importante, per la sicurezza di tutti, che durante gli spostamenti gli utenti tengano un comportamento
corretto ed in particolare:
- rimangano seduti per tutto il percorso e ove presenti utilizzino le cinture di sicurezza, assumendo un
comportamento corretto; - non rechino disturbo al personale ed ai compagni; - non portino sullo
scuolabus oggetti pericolosi (temperini, petardi, ecc.)
In caso di comportamento scorretto potranno essere adottate le seguenti sanzioni: ammonizione scritta
indirizzata al genitore; sospensione dal servizio per un periodo massimo di giorni 5 in caso di particolare
gravità ovvero dopo due segnalazioni scritte del comportamento con rischi per l’incolumità delle persone
e pregiudizi per il servizio nonché in caso di comportamento recidivo.
PRE E POST SCUOLA - Il Comune di Codogno attiva alcuni servizi di assistenza e accoglienza per
agevolare le famiglie che per motivi di lavoro abbiano problemi nel rispettare gli orari di entrata ed uscita
delle scuole. In particolare:
Servizio pre scuola: i bambini possono arrivare a scuola a partire dalle ore 7.45 e qui sono accuditi da
educatori sino all’arrivo degli insegnanti. Servizio post scuola: i bambini vengono assistiti per un’ora
dal termine delle lezioni (per la sola Scuola dell’Infanzia San Biagio può essere ampliata fino a un’ora e
trenta minuti, grazie all’accorpamento del servizio con quello della scuola primaria). I genitori potranno
andare a prenderli in alcune fasce orarie stabilite. Questi servizi vengono attivati solo nei plessi dove
siano presentate almeno dieci richieste. E’ prevista una tariffa fissa mensile che viene sommata ai
pagamenti per la mensa: per il pre scuola € 12,00 per il post scuola (merenda compresa) € 34,00
(servizio prolungato al San Biagio infanzia € 44,00). Sono previste, per i soli residenti, riduzioni per coloro
che hanno un reddito ISEE inferiore a € 12.000,00 e forme di agevolazione qualora si utilizzino sia il pre
che post scuola; il servizio è gratuito per il terzo fratello iscritto. Anche per pre e post scuola la richiesta
deve essere presentata entro il mese di giugno precedente: diversamente, il servizio verrà concesso dal
mese successivo a quello di presentazione e comunque non prima del mese di ottobre, a condizione

che a giugno siano pervenute le dieci richieste necessarie. Come per il servizio scuolabus, il bambino
sarà consegnato solo al genitore che compila la richiesta di iscrizione, ovvero a persone esplicitamente
delegate.
PAGAMENTI - Il pagamento dei servizi, le cui tariffe sono ragionate per poter essere sostenute anche
dalle famiglie in difficoltà, è un atto dovuto e segno di educazione, civiltà e rispetto per la comunità e per
i suoi investimenti nei servizi collettivi. Le famiglie che non risulteranno in regola con i versamenti non
potranno usufruire dei servizi scolastici. Il Comune di Codogno porrà il massimo impegno nel recupero
dei crediti, anche attivando i più opportuni sistemi di riscossione coattiva. Si rammenta che, per gli
eventuali controlli, la normativa impone la conservazione delle ricevute di pagamento per lo meno per
sei anni.
Ulteriori informazioni sulle tariffe dei servizi scolastici sono disponibili sul sito del Comune di Codogno.
TUTTE LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE DAL GENITORE AL COMUNE DI CODOGNO
ENTRO IL MESE DI GIUGNO PRECEDENTE ALL’ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO MEDIANTE
COMPILAZIONE ON LINE SUL SITO www.comune.codogno.lo.it DELLA DOMANDA
COLORO CHE NECESSITINO DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
POTRANNO RIVOLGERSI ALLO Sportello Amico in via Vittorio Emanuele 8 dal 13 al 30 giugno 2021
previo APPUNTAMENTO da fissare telefonando dal 16 maggio al 25 giugno 2021 al numero verde 800
961 586 opzione 9 oppure allo 0377 314228. E’ necessario avere lo SPID.
INOLTRE:
 dall’anno scolastico 2013/2014 il Comune di Codogno emana bandi per borse di studio a favore
degli alunni licenziati o diplomati con il massimo dei voti che abbiano precisi requisiti di reddito
ISEE. Le famiglie sono invitate quindi a verificare tale possibilità nei mesi autunnali, visitando il
sito comunale oppure contattando l’ufficio pubblica istruzione;
 l’assessorato alla pubblica istruzione collabora con tutte le scuole di Codogno, statali o paritarie,
erogando contributi che consentono loro di garantire i servizi ed ampliare l’offerta formativa.
L’ufficio pubblica istruzione è sempre a disposizione dei cittadini per qualsiasi informazione nella sede
del Vecchio Ospedale Soave di Viale Gandolfi 6 (ingresso adiacente alla civica biblioteca) dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.15, il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00, oppure telefonando
allo 0377314234 - 314263 ovvero scrivendo una mail a ufficio.istruzione@comune.codogno.lo.it

