SERVIZI DIVERSI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
Ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento per i servizi scolastici del Comune di
Codogno, le tariffe ridotte e in ogni caso le varie forme di agevolazione sono
riconosciute esclusivamente a favore di nuclei familiari residenti in Comune di
Codogno.

SERVIZIO PRE SCUOLA
Costi per l’organizzazione del servizio: Il compenso orario richiesto per la gestione
del servizio attualmente è pari a € 18,94.
Sulla base dei dati relativi agli ultimi anni di funzionamento, si stima una previsione
di spesa sull’anno scolastico pari a € 10.000,00.
Tariffe ed entrate
Tipologia di tariffa: fissa mensile.
Importo della tariffa: € 12,00.
Agevolazioni:
E’ prevista una riduzione di tariffa per nuclei familiari in possesso di ISEE fino a €
12.000,00:
Tariffa ridotta: € 7,00.
Gratuità per il terzo fratello iscritto.
Sulla scorta dei dati relativi agli ultimi consuntivi, si stimano 90 iscritti, di cui il 90% a
tariffa intera, per un’ipotesi di entrata di € 9.000,00.
Quadro economico
Previsione di spesa

Previsione di
entrata

% di copertura

Costo a carico del
Comune di
Codogno

€10.000,00

€ 9.000,00

90%

€ 1.000,00
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SERVIZIO POST SCUOLA
Costi per l’organizzazione del servizio: il compenso orario richiesto per la gestione
del servizio è attualmente pari a € 18,94.
Sulla base dei dati relativi agli ultimi anni di funzionamento, si stima una previsione
di spesa sull’anno scolastico pari a € 14.000,00.
Tariffe ed entrate
Tipologia di tariffa: fissa mensile, comprende la fornitura delle merende
pomeridiane.
Importo della tariffa:
-

Scuola dell'infanzia

€ 34,00 (settembre € 30,00)

-

Scuola primaria

€ 34,00 (settembre/giugno tariffa unificata)

-

Servizio prolungato al San Biagio infanzia € 44,00 (settembre € 40,00)

E’ prevista una riduzione di tariffa per nuclei familiari in possesso di ISEE fino a €
12.000,00:
-

Scuola dell'infanzia

€ 28,00 (settembre € 20,00)

-

Scuola primaria

€ 28,00 (settembre/giugno tariffa unificata)

-

Servizio prolungato al San Biagio infanzia € 38,00 (settembre € 30,00)

Sulla scorta dei dati relativi agli ultimi consuntivi, si stimano 50 iscritti, per un’ipotesi
di entrata di € 10.000,00 (escluso merende).
Quadro economico
Previsione di spesa

Previsione di
entrata

% di copertura

Costo a carico del
Comune di
Codogno

€ 14.000,00

€ 10.000,00

72%

€ 4.000,00

Agevolazioni:
Coloro che utilizzino, nello stesso mese, sia del pre che del post scuola usufruiranno
di una riduzione di tariffa di € 5,00 sul totale dovuto
Gratuità per il terzo fratello iscritto.
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REFEZIONE SCOLASTICA
Costi per l’organizzazione del servizio: Il prezzo pagato alla ditta affidataria del
servizio è pari a € 4,18 per il pasto e € 0,12 per le merende pomeridiane cui si
devono aggiungere le quote di € 0,14 a pasto per i trasporti presso la scuola
dell’infanzia Garibaldi.
La spesa complessiva prevista è di € 520.000,00.
Tariffe ed entrate
Tipologia di tariffa: per pasto consumato.
Importo della tariffa:
sono previste tariffe differenziate in ragione dell'’ordine di scuola frequentato
nonché del reddito ISEE familiare.

FASCIA TARIFFARIA

TARIFFA SCUOLA DELL’INFANZIA

TARIFFA SCUOLA PRIMARIA

intera > € 12.000,00

Recupero costo pasto pagato alla
ditta meno € 0,10

Recupero costo pasto pagato alla
ditta

2^ intermedia
€ 9.001,00
12.000,00

>
e <€ €

3,05

€

3,13

1^ intermedia
4.001,00
9.000,00

>€
e < €

€

1,70

€

1,74

minima
1.501,00
4.000,00

>€
e < €

€

1,33

€

1,37

gratuità < € 1.500,00

La tariffa/pasto adulti sarà identica alla tariffa intera.
Sulla scorta dei dati storici disponibili, l’entrata è complessivamente stimata in €
400.000,00.
Quadro economico
Previsione di spesa

Previsione di
entrata

% di copertura

Costo a carico del Comune
di Codogno

€ 520.000,00

€ 400.000,00

77%

€ 120.000,00
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Agevolazioni:
Indipendentemente dall’ISEE, avranno accesso alla tariffa di compartecipazione
al 50% i nuclei familiari con più di due figli che usufruiscono del servizio mensa
scolastica, 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.
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TRASPORTO SCOLASTICO
Costo di organizzazione del servizio: sulla scorta dei dati raccolti per le annualità
precedenti, è ipotizzabile un costo complessivo di gestione pari a € 95.000,00.
Solo ed esclusivamente qualora si raggiunga il numero minimo di richieste per il
servizio relativo alla scuola dell'’infanzia, dovrà essere prevista la spesa per la
presenza dell'’assistente sul mezzo, quantificabile in € 7.000,00.
Tariffe ed entrate
Tipologia di tariffa: annuale ed indipendente dal numero di volte in cui il servizio è
utilizzato, differenziata in base alle zone di residenza ed alle medesime fasce di
reddito valevoli per la tariffazione della refezione scolastica in proporzione al
reddito ISEE di appartenenza.
TARIFFE
fasce tariffarie

tariffa attribuita

intera > € 12.000,00

€

185,00

2^ intermedia > € 9.001,00 e < € 12.000,00

€

130,00

1^ intermedia > € 4.001,00 e < € 9.000,00

€

120,00

minima < € 4.000,00

€

115,00

Per i residenti in Maiocca, Triulza e Polo Industriale (il regolamento prevede una
riduzione del 30% rispetto alla tariffa base)
fasce tariffarie

tariffa attribuita

intera > € 12.000,00

€

123,00

2^ intermedia > € 9.001,00 e < € 12.000,00

€

87,00

1^ intermedia > € 4.001,00 e < € 9.000,00

€

80,00

minima < € 4.000,00

€

77,00

Sulla scorta dell’anno scolastico corrente, l’entrata è complessivamente stimata in
€ 24.500,00
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Quadro economico
Previsione di spesa

Previsione di
entrata

% di copertura

Costo a carico del Comune
di Codogno

€ 95.000,00*

€ 24.500,00

25%

€ 70.500,00

* esclusa eventuale assistenza scuolabus per l’infanzia

Agevolazioni:
E’ prevista la gratuità per il terzo fratello trasportato e a richiesta per gli alunni
portatori di handicap; agli stessi non potrà però essere garantita alcuna forma di
assistenza aggiuntiva durante il tragitto.
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