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AVVISO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI  
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 
 In previsione dell’A.S. 2020/2021, si comunica che è intenzione dell’Amministrazione 
Comunale continuare a mettere a disposizione delle famiglie degli alunni che frequentano le Scuole 
dell’obbligo di Angera i consueti servizi scolastici (scuolabus, mensa e, solo per la Scuola Primaria, 
doposcuola e prescuola). 
 La situazione di incertezza, determinata dall’emergenza coronavirus porta, tuttavia, a 
compiere una riflessione sull’organizzazione e sulle modalità di gestione delle varie attività. I servizi 
dovranno essere organizzati in accordo con l’autorità scolastica, in conformità con le disposizioni 
vigenti al momento dell’inizio dell’anno scolastico e sicuramente con forme diverse da quelle sinora 
utilizzate. 
 Pertanto, al fine di poter ipotizzare una nuova organizzazione, si invitano le famiglie 
interessate ad esprimersi circa la propria intenzione di usufruire dei servizi scolastici per il prossimo 
anno, tenendo conto di quanto sopra esposto e restituendo compilati gli appositi moduli di iscrizione 
via e-mail cultura@comune.angera.it . Chi fosse impossibilitato ad utilizzare la posta elettronica può 
telefonare al numero 0331930168 per definire altre modalità. 
 
Si fa presente che i servizi di seguito elencati verranno attivati e gestiti in ottemperanza alle 
disposizioni vigenti al momento dell’inizio dell’anno scolastico. Le modalità verranno rese note 
non appena stabilite, a livello ministeriale, le necessarie linee guida. Ne consegue che a chi ha 
presentato domanda verrà data conferma dell’effettuazione del servizio e dell’accettazione o 
meno dell’iscrizione non appena possibile. 
 
 
SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DAL COMUNE 
MENSA: per gli alunni iscritti alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. 
TRASPORTO: per gli alunni iscritti alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. 
DOPOSCUOLA: solo per gli alunni della scuola primaria. 
PRESCUOLA: solo per gli alunni della scuola primaria. 
 
COME SI OTTENGONO I SERVIZI 
Per poter usufruire per il prossimo anno scolastico 2020/2021 dei servizi di cui sopra occorre 
compilare e consegnare, via e-mail all’indirizzo cultura@comune.angera.it , i relativi moduli di 
domanda, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e scaricabili all’indirizzo  

 
http://www.comune.angera.va.it/servizi/moduli/moduli_fase01.aspx 

 
 (una volta nella pagina selezionare nella tendina la voce “Istruzione” e cliccare su “cerca”) 

 
entro il giorno 30.06.2020. 
 

 

mailto:cultura@comune.angera.it
mailto:cultura@comune.angera.it
http://www.comune.angera.va.it/servizi/moduli/moduli_fase01.aspx


MENSA 
 

Le iscrizioni al servizio mensa scolastica dovranno essere effettuate on line tramite il portale 
genitori, https://www4.eticasoluzioni.com/angeraportalegen con le modalità che la ditta Sodexo 
Italia S.p.A., che gestisce il servizio, ha indicato in apposita comunicazione pubblicata sul sito del 
Comune nella sezione Aree tematiche: servizi scolastici / Notizie utili.  
 
Le tariffe in vigore sono le seguenti: 
Primo figlio    € 4,00= 
Dal secondo figlio  € 3,70= 
Non residenti    € 4,47= 
 
Il servizio verrà attivato e gestito in ottemperanza alle disposizioni che saranno vigenti al momento 
dell’inizio dell’anno scolastico. Le modalità verranno rese note non appena verranno stabilite, a 
livello ministeriale, le necessarie linee guida. 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 
Per l’A.S. 2020/2021, a causa delle disposizioni in materia di distanziamento sociale introdotte a 
causa dell’emergenza Covid-19, sono stati introdotti alcuni criteri finalizzati all’osservanza di tali 
norme. I criteri, a cui sarà subordinata l’accettazione delle domande, sono quelli di seguito riportati: 
 

- presenza di genitori invalidi o non in grado di provvedere al trasporto; 
- attività lavorativa documentata di entrambi i genitori, tenendo conto della sede di lavoro e 

dell’orario incompatibile con gli orari scolastici; 
- indisponibilità di automezzi utili al trasporto; 
- distanza della scuola dalla residenza nel Comune di Angera dell’alunno: avranno priorità gli 

alunni che risiedono più lontano 
- numero di protocollo relativo alla presentazione della domanda di iscrizione al servizio; 

 

A tale proposito, lo stato di necessità dovrà essere dichiarato sull’apposito modulo di iscrizione. Il 
Comune si riserverà la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni. 
 
Il servizio verrà attivato e gestito in ottemperanza alle disposizioni che saranno vigenti al momento 
dell’inizio dell’anno scolastico. Le modalità verranno rese note non appena verranno stabilite, a 
livello ministeriale, le necessarie linee guida. 
 

Le tariffe annuali in vigore sono le seguenti: 
 

TARIFFA ANDATA E RITORNO 
RESIDENTE 

TARIFFA ANDATA E RITORNO 
NON RESIDENTE 

€ 433,00= per primo figlio 
(tre rate da € 144,33=  
o nove rate da € 48,11=) 

€ 608,00= indipendentemente dal 
numero di figli 
(tre rate da € 202,66=  
o nove rate da € 67,55) 

€ 399,00= € dal secondo figlio 
(tre rate da € 133,00 o nove rate 
da € 44,33=) 

  

https://www4.eticasoluzioni.com/angeraportalegen


DOPOSCUOLA 
 
Per l’A.S. 2020/2021, a causa delle disposizioni in materia di distanziamento sociale introdotte a 
causa dell’emergenza Covid-19, sono stati introdotti alcuni criteri finalizzati all’osservanza di tali 
norme. I criteri, a cui sarà subordinata l’accettazione delle domande, sono quelli di seguito riportati: 
 

- situazione di disagio familiare ovvero motivi di natura sociale debitamente documentati; 
- attività lavorativa documentata di entrambi i genitori, tenendo conto della sede di lavoro e 

dell’orario; 
- ordine di presentazione della domanda al protocollo del Comune di Angera; 

 
A tale proposito lo stato di necessità dovrà essere dichiarato sull’apposito modulo di iscrizione. Il 
Comune si riserverà di verificare la veridicità delle dichiarazioni. 
 
Il servizio verrà attivato e gestito in ottemperanza alle disposizioni che saranno vigenti al momento 
dell’inizio dell’anno scolastico. Le modalità verranno rese note non appena verranno stabilite, a 
livello ministeriale, le necessarie linee guida. 
 
Le tariffe mensili in vigore sono le seguenti: 
residenti  € 60,00= 
residenti secondo figlio iscritto € 55,00= 
non residenti € 70,00= 
 

PRESCUOLA 
 

Coloro che intendono usufruire del servizio di prescuola devono fare domanda, compilando 
l’apposito modulo. 
Il servizio verrà attivato e gestito in ottemperanza alle disposizioni che saranno vigenti al momento 
dell’inizio dell’anno scolastico. Le modalità verranno rese note non appena verranno stabilite, a 
livello ministeriale, le necessarie linee guida. 
 
Il servizio di pre-scuola è riservato agli alunni frequentanti la Scuola Primaria di Angera e può essere 
usufruito soltanto dalle famiglie che ne abbiano effettiva necessità per motivi di lavoro o di carattere 
familiare. 
Per l’ammissione al servizio costituirà titolo di preferenza la seguente casistica: 

a) L’attività lavorativa di entrambi i genitori, tenendo conto della sede di lavoro e dell’orario; 
b) La situazione di disagio familiare ovvero motivi di natura sociale debitamente documentati; 
c) L’età degli alunni, con precedenza agli alunni più piccoli. 

Tali situazioni, o altre che possano influire sull’ammissione al servizio, dovranno essere dichiarate sui 
moduli di presentazione della domanda. 
 
Le tariffe mensili in vigore: 
utenti residenti €   8    
utenti non residenti € 10  
 
 
 
 



AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
Le agevolazioni tariffarie per i servizi scolastici sono basate sul valore dell’ISEE ordinario. Per poter 
fruire delle riduzioni le famiglie interessate, il cui valore ISEE sia inferiore o uguale a € 7.500,00= 
devono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali per presentare apposita richiesta di agevolazione. 
 
PER SAPERNE DI PIU’ 
Per ottenere maggiori informazioni sui servizi scolastici rivolgersi all’Ufficio Istruzione e Cultura, Tel. 
0331930168. 
 
Angera, 01-06-2020 
 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA ISTRUZIONE E CULTURA 
              F.TO Dott.ssa Claudia Piola 


