CITTA’ DI ROVATO
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

GUIDA INFORMATIVA
SUI SERVIZI SCOLASTICI
2019-2020

ISCRIZIONI APERTE DAL 6 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2019

Si ricorda che le iscrizioni ai vari servizi scolastici vanno rinnovate
ogni anno scolastico.
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SCUOLE DELL’INFANZIA
Scuola dell’infanzia Statale S. Caterina, Via S. Caterina n. 2 Tel: 030723209
CONVENZIONATE E PARITARIE
Fondazione Rovato Centro, Via IV Novembre n. 5 Tel: 0307721107
Annunciata Così, Via S. Orsola n. 4 Tel: 0307721431
Don F. Sciotta, Via Milano n. 8 (Lodetto) Tel: 0307722445
G. Garibaldi, Via Caduti n. 3 (Duomo) Tel: 0307721616
Giovanni XXIII, Via Dusi n. 1 (S. Andrea) Tel: 0307721616

SCUOLE PRIMARIE
Scuola Primaria Statale Rovato Centro “Ai Caduti”, Via Spalto Don Minzoni n. 2, Tel:
0307731121
Scuola Primaria Statale plesso di S. Andrea “Alghisi”, Via S. Andrea n. 205, Tel: 0307721786
Scuola Primaria Statale plesso di Lodetto, Via Milano n. 205, Tel: 0307721875
Scuola Primaria Statale plesso di Duomo, Via Coffetti n. 20, Tel: 0307721874
Scuola Primaria Paritaria “Annunciata Così”, Via S. Orsola n. 2, Tel: 0307721431

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Scuola Secondaria Statale “L. Da Vinci”, Via Solferino n. 45, Tel: 0307721447
Scuola Secondaria Paritaria “Annunciata Così”, Via S. Orsola n. 2, Tel: 0307721431

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Istituto Superiore di Istruzione “L. Gigli”, Viale Europa n. 46/D, Tel: 0307721610
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: il servizio di ristorazione presso la scuola dell’Infanzia
Statale, situata in via S. Caterina, è gestito direttamente dal Comune e i pasti vengono
preparati nella cucina della scuola stessa, avvalendosi di una cuoca dipendente del Comune,
ed è svolto in maniera tradizionale e conforme alle disposizioni in materia dettate dall’ A.T.S.
Nella scuola dell’Infanzia la mensa è considerata servizio indispensabile all’interno della
struttura scolastica e viene ritenuta, al di là del servizio prestato, momento educativo per il
quale è determinante l’apporto del personale insegnante. L’alimentazione è divenuta così
un’occasione di socializzazione, di convivio, rituale e momento di conoscenza della gastronomia, delle nostre
tradizioni, naturalmente in sintonia con le esigenze di sicurezza e salubrità degli alimenti e con l’evoluzione del
gusto dei piccoli consumatori.
A tal fine il menù viene condiviso, valutato e approvato dal dipartimento igiene e prevenzione sanitaria
dell’A.T.S. di Brescia.
DURATA DEL SERVIZIO: il servizio è attivo per l’intero anno scolastico e prende avvio sin dal primo giorno.
COSTO DEL SERVIZIO: Il calcolo del prezzo del buono pasto avviene prendendo in considerazione
l’attestazione I.S.E.E., così come di seguito indicato.
FASCIA ISEE

COSTO A CARICO
DELL’UTENTE

da € 0 a €5.000

€ 5,00/ a pasto

da € 5.000,01 a € 15.458,00

€ 5,50/ a pasto
€ 6,00/a pasto

da € 15458,01 e oltre

€ 8,00/ a pasto

NON RESIDENTI

Il costo comprendente non solo ed esclusivamente il costo del pasto, bensì anche tutta una serie di servizi
accessori connessi al pasto stesso.
Sono previste riduzioni nei seguenti casi:
 L’ alunno riconosciuto invalido civile o portatore di handicap ai sensi L. 104/92 e/o del D.P.C.M. n.185 del
2006, sempre che il minore o la famiglia siano residenti a Rovato, è esente dal pagamento della quota pasto.
 Per i bambini in affido familiare è applicato il prezzo minimo (pari a € 5.00/pasto) indipendentemente dal
reddito della famiglia, sempre che il minore o la famiglia affidataria siano residenti a Rovato.
 Per il secondo figlio frequentante la stessa scuola dell’infanzia, purché residente nel Comune di Rovato; (costo
fisso pari a € 3.00/pasto).
 Per l’alunno con fratello o sorella frequentanti un asilo nido convenzionato con il Comune (asilo nido Duomo e
asilo nido Rovato Centro purché il fratello o sorella non siano beneficiari di altre misure, ad esempio “nido
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gratis”) e sezione Primavera purché residente nel Comune di Rovato: costo fisso pari a € 3.00/pasto.
 Per il secondo figlio frequentante la stessa scuola dell’infanzia, non residente nel Comune di Rovato: costo fisso
pari a € 6.00/pasto.
 Per i casi di grave disagio economico segnalato dall’Ufficio Pubblica Assistenza è prevista l’esenzione parziale o
totale dal pagamento.
ISCRIZIONI: L’iscrizione al servizio deve essere effettuata dal 06 maggio al 07 giugno 2019 consegnando il
modulo di iscrizione recapitato a casa di ogni bambino presso l’ufficio Protocollo o inviandolo tramite mail
all’indirizzo protocollo@pec.comune.rovato.bs.it. Sussiste l’obbligo di consegna anche per quegli alunni che
risultano essere già iscritti per il corrente anno scolastico.
Costituisce titolo di esclusione dai servizi la mancata regolarizzazione dei pagamenti di periodi
pregressi, anche riferiti a servizi scolastici di ordini di scuole diversi.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: La scuola dell’Infanzia attiva un servizio gratuito di
ingresso anticipato dalle ore 07:30 alle ore 08:30 gestito dal personale docente.
L’iscrizione va effettuata presso gli uffici dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” all’inizio
dell’anno scolastico 2019/2020. Chi usufruisce del servizio di ingresso anticipato non
potrà usufruire del servizio di trasporto, causa incompatibilità con l’orario dello
scuolabus.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: il servizio consiste nel prelievo degli alunni presso le fermate
dislocate sul territorio comunale e nel loro trasporto presso i plessi scolastici. Al termine delle
lezioni pomeridiane, gli alunni vengono prelevati presso i plessi scolastici e riaccompagnati
verso le fermate. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì.

Il servizio di trasporto scolastico è disponibile per un numero limitato di posti. In caso pervengano più
richieste rispetto al numero dei posti effettivamente disponibili, l’Ufficio Servizi Scolastici provvederà a stilare
una graduatoria, redatta sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) alunno residente nel Comune di Rovato;
b) casi di disagio socio-economico segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali;
c) alunno riconosciuto invalido civile o portatore di handicap ai sensi L. 104/92 e/o del D.P.C.M. n. 185
del 2006;
d) maggior distanza da percorrere dall’abitazione al plesso scolastico.
Il mancato utilizzo del servizio per più di 10 giorni scolastici continuativi, salvo l’assenza dovuta alla non
frequenza scolastica, comporta l’esclusione dallo stesso.
DURATA DEL SERVIZIO: il servizio è attivo per l’intero anno scolastico sin dal primo giorno di scuola.
4

CITTA’ DI ROVATO
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
COSTO DEL SERVIZIO: il costo del servizio è determinato, per l’a.s. 2019/2020, in misura fissa pari a € 20,00
mensili per un totale annuo di € 200,00 per n. 2 corse giornaliere (quella di andata e quella di ritorno) da lunedì
a venerdì. Il pagamento dovrà avvenire in forma anticipata rispetto alla sua fruizione in un’unica soluzione,
prima dell’avvio dell’anno scolastico, o in due rate anticipate di € 100,00, ad agosto e dicembre.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono essere effettuate contestualmente alla richiesta di refezione scolastica
barrando l’apposita casella presente sul modulo recapitato a casa di ogni bambino. Il modulo deve
obbligatoriamente
essere
consegnato
all’Ufficio
Protocollo
o
inviato
all’indirizzo
mail
protocollo@pec.comune.rovato.bs.it a partire da lunedì 6 maggio e entro venerdì 7 giugno 2019.
RESPONSABILITÀ: La responsabilità dell’Ente o dell’aggiudicatario del servizio, nel caso di affidamento dello
stesso in appalto a terzi, è da intendersi limitata al solo periodo di permanenza degli alunni sullo scuolabus.
La responsabilità del conducente del mezzo è limitata alla cautela, alla prudenza e alla vigilanza da esercitarsi
durante il percorso e nelle operazioni di salita e di discesa degli alunni.
Con l’iscrizione i genitori al fine di garantire l’incolumità dei propri figli si impegnano ad essere presenti in
prima persona o delegando altri alla propria fermata. Si sottolinea che nessun minore potrà essere lasciato
scendere alla propria fermata qualora non vi sia un genitore o un delegato ad aspettarlo. In tal caso il minore
verrà portato presso il Comando di Polizia Locale, al quale verrà temporaneamente affidato, e dell’accaduto
verrà informata l’Assistente Sociale.
PERCORSO E FERMATE: Prima dell’inizio dell’anno scolastico l’Ufficio Servizi Scolastici comunale
predispone il percorso effettuato dallo scuolabus, con le relative fermate ed orari. Il percorso e le fermate
vengono predisposti in relazione al numero ed all’ubicazione dei richiedenti il servizio medesimo. Fermate e
orari vengono comunicati agli utenti nella lettera di ammissione.

Costituisce titolo di esclusione dai servizi la mancata regolarizzazione dei pagamenti di periodi
pregressi, anche riferiti a servizi scolastici di ordini di scuole diversi.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio di refezione scolastica è garantito attraverso la
fornitura di pasti pluri-porzione precotti e viene attualmente effettuato nelle sotto elencate
scuole, nei giorni di rientro pomeridiano:
 Scuola Primaria Rovato Centro: Via Don Minzoni, 2
c/o Oratorio S. G. Bosco Via S. Orsola, 7
 Scuola Primaria S. Andrea: Via S. Andrea, 205
 Scuola Primaria Duomo: Via Coffetti, 20
 Scuola Secondaria di I°Grado: Via Solferino, 45
INIZIO DEL SERVIZIO: L’attivazione del servizio viene concordata con l’Istituto Comprensivo e comunicata
nella lettera di ammissione.
COSTO DEL SERVIZIO: Il costo del servizio a carico delle famiglie è calcolato sui pasti effettivamente
consumati ed è il seguente:


RESIDENTI €. 4,80 a pasto consumato



NON RESIDENTI € 5,80 a pasto consumato

Sono previste riduzioni nei seguenti casi:
 L’ alunno riconosciuto invalido civile o portatore di handicap ai sensi L. 104/92 e/o del D.P.C.M. n.185 del
2006, sempre che il minore o la famiglia siano residenti a Rovato, è esente dal pagamento della quota pasto.
 Per i bambini in affido familiare il costo applicato per ogni pasto consumato è di € 2,80, sempre che il minore
o la famiglia siano residenti a Rovato
 Per i casi di grave disagio economico segnalato dall’Ufficio Pubblica Assistenza è prevista l’esenzione parziale o
totale dal pagamento.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni al servizio devono essere effettuate online dal 06 maggio al 07 giugno 2019 tramite
il Portale Genitori. Le domande che dovessero pervenire tardivamente, saranno poste in lista d’attesa, qualora
venisse superata la ricettività degli spazi mensa. Gli eventuali inserimenti, anche durante l’anno scolastico,
partiranno comunque dal mese successivo a quello di presentazione delle domande.
Qualora le domande di iscrizione raccolte dovessero superare la ricettività reale degli spazi mensa esistenti
saranno redatte due apposite graduatorie (residenti e non residenti) dando priorità agli alunni residenti a
Rovato. A tal fine si considera residente l’alunno in affido ad una famiglia di Rovato.
Le domande di iscrizione in esubero verranno messe in graduatoria seguendo l’ordine decrescente di punteggio
complessivo per alunno ed il punteggio è assegnato con i seguenti criteri:
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1
2

3

4

5

6

7
8
9
10

Alunno riconosciuto invalido civile o portatore di
handicap ai sensi L. 104/92 e/o del D.P.C.M. n.185
del 2006
Nucleo familiare dove uno o entrambi i genitori del
bambino siano nella condizione di attività lavorativa
extra-domestica a tempo pieno (superiore a 20 ore
settimanali)
Nucleo familiare dove uno o entrambi i genitori del
bambino siano nella condizione di attività lavorativa
extra-domestica a tempo parziale (uguale o inferiore
a 20 ore settimanali)
Nucleo familiare dove uno o entrambi i genitori
siano in attesa di occupazione con iscrizione alle
liste dei Centri per l’impiego da almeno 6 mesi
(oppure per un periodo inferiore, in caso di
cessazione di un rapporto di lavoro nei 6 mesi
precedenti la data di iscrizione)
Nucleo familiare dove il genitore è da solo con il
bambino (il punteggio è attribuito solo se il bambino
è riconosciuto da un solo genitore o è orfano di un
genitore o il cui unico genitore è legalmente separato
o divorziato )
Nucleo familiare cui appartengono figli riconosciuti
invalidi civili o portatori di handicap ai sensi L.
104/92 e/o del D.P.C.M. n.185 del 2006 (escluso il
bambino iscritto)
Nucleo familiare cui appartengono persone adulte
non autosufficienti (con invalidità superiore al 66%)
o portatrici di handicap ai sensi L. 104/92
Nucleo familiare i cui genitori del bambino sono non
autosufficienti (con invalidità superiore al 66%) o
portatori di handicap L. 104/92
Nucleo familiare cui appartengono figli che
frequentano lo stesso ordine di scuola (escluso il
bambino iscritto)
Nucleo familiare cui appartengono figli fino 14 anni
(escluso il bambino iscritto)

Punti 10
Punti 7 per ciascun genitore

Punti 5 per ciascun genitore

Punti 3 per ciascuno

Punti 8

Punti 5 per ogni figlio
portatore di handicap
Punti 3 per ciascuna
Punti 8 per ciascuno
Punti 3 per figlio
Punti 1 per figlio

Hanno priorità assoluta in graduatoria i casi di grave disagio sociale segnalati dall’Ufficio Pubblica Assistenza
del Comune.
A parità di punteggio, si applicano le seguenti precedenze nell’ordine che segue:
-

bambino riconosciuto invalido civile o portatore di handicap ai sensi L. 104/92 e/o del D.P.C.M. n.185 del
2006
nucleo familiare con presenza di persona adulta portatrice di handicap o non autosufficiente con invalidità
superiore al 66%;
ordine di data di nascita dell’alunno (il bambino nato prima precede quello nato dopo).

Coloro che, pur essendo iscritti alla mensa, non ne usufruiscono per un mese consecutivo, vengono esclusi
d'ufficio dal servizio, salvo giustificata assenza dalle lezioni a scuola.
Nel caso l’alunno/a necessiti di diete speciali o particolari per motivi di salute o religiosi o etici, il genitore deve
compilare, TASSATIVAMENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, la parte relativa. Nel caso di diete speciali per
motivi di salute è necessario presentare apposito certificato medico.
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Costituisce titolo di esclusione dai servizi la mancata regolarizzazione dei pagamenti di periodi
pregressi, anche riferiti a servizi scolastici di ordini di scuole diversi.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Per quanto riguarda il plesso di Lodetto verrà sottoscritta
apposita convenzione con la Scuola dell’Infanzia Don Sciotta per la fornitura del servizio di
refezione scolastica e utilizzo del locale mensa. Per informazioni relativamente a costi e
iscrizioni si invita a prendere contatti diretti con la Scuola dell’infanzia tel. 0307722445.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: L’orario del servizio pre-scuola per gli alunni
frequentanti la scuola Primaria plesso di Rovato Capoluogo è dalle ore 07:40 alle ore
08:15 e per gli alunni delle Scuole Primarie plesso di Duomo, Lodetto e S. Andrea dalle
ore 07:45 alle ore 08:15.
COSTO DEL SERVIZIO: Il servizio di pre-scuola è soggetto a tariffa fissa di €. 75,00
annui da pagarsi anticipatamente con le modalità indicate nella lettera d’ammissione.
Non sono previste riduzioni di tariffa per il non utilizzo o utilizzo parziale del servizio dopo
aver effettuato l’iscrizione.
INIZIO DEL SERVIZIO: L’attivazione del servizio viene concordata con l’Istituto Comprensivo e comunicata
nella lettera di ammissione.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni al servizio dovranno essere effettuate online dal 06 maggio al 07 giugno 2019
tramite il Portale Genitori.
Costituisce titolo di esclusione dai servizi la mancata regolarizzazione dei pagamenti di periodi
pregressi, anche riferiti a servizi scolastici di ordini di scuole diversi.

Le NUOVE ISCRIZIONI e I RINNOVI DI ISCRIZIONE dovranno essere effettuate online dal 6 maggio al 7 giugno
2019 tramite l’ homepage del sito del comune di Rovato www.comune.rovato.bs.it dal menu a tendina
CITTADINO►PUBBLICA ISTRUZIONE►PORTALE ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI o tramite il link diretto
https://www4.itcloudweb.com/rovatoportalegen/Login.
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NUOVE ISCRIZIONI: nel caso di nuova iscrizione il genitore collegandosi al Portale Genitori avrà a disposizione
il bottone verde “Nuova Iscrizione”. Cliccando su questo bottone il genitore verrà reindirizzato alla pagina di
Login del Portale Iscrizioni dove dovrà inserire il Codice Fiscale del bambino che vorrà iscrivere e cliccare
“Accedi”. A questo punto si dovrà compilare la maschera di iscrizione ai servizi con i dati richiesti. Terminata
la procedura verranno fornite le credenziali per l’accesso in futuro al Portale Genitori attraverso la stampa
“Lettera Credenziali”.

RINNOVI DI ISCRIZIONE: nel caso di utente già iscritto a servizi scolastici nell’ a.s. 2018/2019 sarà
sufficiente accedere al Portale Genitori con le credenziali già in possesso e entrando nella sezione
Anagrafica basterà cliccare su Effettua Iscrizione. A questo punto il genitore verrà rimandato all’
interno del Portale Iscrizione dove saranno presenti i moduli già pre-compilati in base ai dati presenti
sul Portale della Scolastica. Sarà sufficiente inserire/modificare i dati e/o verificare quelli già censiti
per poter salvare l’iscrizione.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio di trasporto per gli alunni che frequentano le Scuole
Primarie dei plessi di Rovato Capoluogo, S. Andrea e gli alunni della Scuola Secondaria di I° Grado non
viene gestito direttamente dal Comune ma tramite un protocollo d’intesa con l’Agenzia del Trasporto
Pubblico Locale di Brescia e viene effettuato da una ditta specializzata. Gli utenti versano la quota
annuale o mensile direttamente alla società che gestisce il servizio e sarà loro cura munirsi dei regolari
documenti di viaggio. Anche per l’anno scolastico 2019/2020 verrà garantito, il servizio di sorveglianza
sui pullman di linea in modo da arginare il fenomeno del “bullismo” e tranquillizzare le famiglie ed a
beneficio della sicurezza stradale.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Per andare incontro alle esigenze delle famiglie residenti nelle
frazioni di S. Andrea l’Amministrazione Comunale procederà ad affidare il servizio di trasporto
ad una ditta specializzata del settore.
COSTO DEL SERVIZIO: Il servizio avrà una tariffa mensile di € 35,00 da pagarsi con le modalità
indicate nella lettera d’ammissione.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni al servizio dovranno essere effettuate online dal 06 maggio al 07 giugno 2019
tramite il Portale Genitori seguendo la procedura precedentemente illustrata flaggando l’apposita casella
presente nella maschera di iscrizione.
Costituisce titolo di esclusione dai servizi la mancata regolarizzazione dei pagamenti di periodi
pregressi, anche riferiti a servizi scolastici di ordini di scuole diversi.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Il progetto si inserisce all’interno delle attività promosse dall’Amministrazione
Comunale a sostegno degli alunni e delle loro famiglie. Il servizio di doposcuola pomeridiano è rivolto ai ragazzi
che frequentano la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado. Le informazioni relative alla raccolta
delle iscrizioni e i costi del servizio verranno fornite all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020. Qualora non venga
raggiunto un numero sufficiente di iscritti l’Amministrazione si riserva la facoltà di non attivare il servizio.

Per qualsiasi informazione relativa ai servizi sopra citati è possibile contattare l’Ufficio Servizi Scolastici allo
0307713273 o recarsi presso l’Ufficio stesso durante gli orari di apertura al pubblico:
lunedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
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