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  COMUNE DI ALBAIRATE 

Città Metropolitana di Milano 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio Istruzione 

 

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 

 

         Gentile famiglia,  

 

Si informa che, per l’anno scolastico 2020-2021, per poter usufruire dei servizi scolastici ausiliari 

erogati dal Comune, cioè REFEZIONE SCOLASTICA, PRE e POST SCUOLA (SOLO SCUOLA PRIMARIA) 

e SCUOLABUS, è OBBLIGATORIO procedere all’iscrizione del proprio/i figlio/i al servizio richiesto 

online, dal 31 maggio 2020 al 23 agosto 2020; questa è la sola modalità possibile. 

Dopo tale data non sarà più possibile effettuare autonomamente le iscrizioni on line ai servizi 

scolastici e ci si dovrà pertanto obbligatoriamente rivolgere all’Ufficio Pubblica Istruzione in 

Comune, negli orari di apertura al pubblico motivando la richiesta. 

 

Per effettuare le iscrizioni è necessario collegarsi al sito: 

 

 https://www2.eticasoluzioni.com/albairateportalegen 

 

• selezionare il link Se sei un nuovo iscritto clicca qui; 

• inserire il codice fiscale del bambino/a e procedere con l'iscrizione a uno o più servizi; 

• chi presenta l’attestazione ISEE deve provvedere, in fase di iscrizione, a caricare 

l’attestazione come allegato;  

• chi richiede Diete speciali dovrà far pervenire all’Ufficio Istruzione, prima dell’inizio dell’anno 

scolastico, il certificato medico in originale; 

• terminata la procedura di iscrizione verranno inviate via mail le credenziali di accesso che 

resteranno valide fino a quando l’utente usufruirà dei servizi scolastici. 

 

Per accedere con le proprie credenziali al “Portale Genitore” può essere usato il link: 

https://www2.eticasoluzioni.com/albairateportalegen 

 

 

COS'E' L'I.S.E.E. 

L'I.S.E.E. è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, previsto dalla normativa nazionale 

per fruire delle prestazioni sociali agevolate.  

Per il calcolo dell'ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica. 

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere 

anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo 

familiare. 

Per la compilazione della DSU e quindi per il calcolo dell'ISEE è necessario rivolgersi ad un CAF / 

Patronato. 

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI – CALCOLO L'INTERPOLAZIONE LINEARE 

Le tariffe relative ai servizi scolastici vengono calcolate applicando il metodo dell'interpolazione 

lineare, che consente la personalizzazione della tariffa, sulla base dell'ISEE, per ogni famiglia 

richiedente i servizi. 

La percentuale di contribuzione è individuata dalla seguente formula: 

                                  (importo massimo – importo minimo) * (ISEE utente - ISEE soglia iniziale)   

Importo minimo   +   --------------------------------------------------------------------------------  

https://www2.eticasoluzioni.com/albairateportalegen
https://www2.eticasoluzioni.com/albairateportalegen
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                                                                       (ISEE massimo – ISEE soglia iniziale) 

 

Per usufruire delle agevolazioni per l’intero anno scolastico, bisognerà allegare in fase di iscrizione 

online oppure presentare presso l’Ufficio Istruzione la certificazione ISEE in corso di validità.  

In assenza della Certificazione ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa massima prevista 

per il servizio. 

Eventuali casi particolari saranno valutati dal personale dell’ufficio Servizi Sociali comunale, a 

seguito di richiesta scritta della famiglia. 

 

1. TARIFFE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019-2020 

Valore ISEE 

Tariffa Mensa 

Scuola primaria e 

secondaria 

Tariffa Mensa 

Scuola Infanzia 
 

€. 0,00 - €. 4.000,00 €. 2,50 €. 2,30  

Da €. 4.000,01 – a €. 24.000,00 
La tariffa viene stabilita secondo il metodo 

dell'interpolazione lineare sopra specificato 

ISEE pari o superiore a €. 24.000,00 €. 5,20 €. 5,00  

Non residenti €. 5,50 €. 5,50  

 

In caso di due o più figli è calcolata la seguente agevolazione: 

Sino a ISEE pari a €. 18.000,00 i figli (successivi al primo) pagano il 90% della quota prevista per il 

primo figlio; 

Con ISEE da €. 18.000,01 a €. 20.000,00 i figli (successivi al primo) pagano il 95% della quota prevista 

per il primo figlio; 

Con ISEE oltre €. 20.000,01 nessun correttivo.  

Si precisa che nel calcolo dell’ISEE viene già considerata la composizione del nucleo familiare e, 

pertanto, la presenza di più figli. 

 

2. TARIFFE SERVIZIO SCUOLABUS 

 

Il servizio SCUOLABUS prevede sia il viaggio di andata che quello di ritorno. 

Non sono previste agevolazioni per chi usufruisce del servizio solo per l’andata o solo per il ritorno.  

Le tariffe per l’utilizzo del servizio per l’anno scolastico 2019-2020 sono le seguenti: 
 

Valore ISEE Tariffa Mensile 

€. 0,00 – €. 4.000,00 €. 25,00 

Da €. 4.000,01 a €. 24.000,00 

 

La tariffa viene stabilita secondo il metodo 

dell'interpolazione lineare 

Superiore a €. 24.000 €. 35,00 

 



 

3 

 

 

 

In caso di due o più figli sarà calcolata la seguente agevolazione: 

I figli successivi al primo pagheranno il 50% dell’importo dovuto dal primo figlio. 

 

Alla domanda di iscrizione va obbligatoriamente allegata, al momento dell’iscrizione ON LINE, la 

dichiarazione di responsabilità prevista per detto servizio (reperibile sul sito istituzionale 

www.comune.albairate.mi.it) 

3. TARIFFE SERVIZIO di PRE e POST SCUOLA (SOLO PER SCUOLA PRIMARIA) 

 

Per accedere al SERVIZIO di PRE e POST SCUOLA (per la sola scuola Primaria) è obbligatorio 

procedere all’iscrizione con le stesse modalità indicate per l’iscrizione al servizio mensa. 

 

Il servizio di PRE e POST SCUOLA si articola nel seguente modo: 

 

 PRE SCUOLA      DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 8.25  

 POST  SCUOLA      DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.00 

 

La tariffa è omnicomprensiva e dovrà essere accreditata sul portale utilizzando le modalità di 

pagamento sotto indicate: 

 

Iscrizione: Servizio Pre Scuola o Post Scuola: 

Valore ISEE Tariffa Mensile 

€. 0,00 - €. 4.000,00 €. 15,00 

Da €. 4.000,01a €. 24.000,00 
La tariffa viene stabilita secondo il metodo 

dell'interpolazione lineare 

ISEE superiore a €. 24.000 €. 25,00 

 

Iscrizione ai servizi Pre e Post Scuola (entrambi): 

Valore ISEE Tariffa Mensile 

€. 0,00 - €. 4.000,00 €. 25,00 

Da € 4.000,01a € 24.000,00 
La tariffa viene stabilita secondo il metodo 

dell'interpolazione lineare 

ISEE superiore a €. 24.000 €. 35,00 

 

PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI 

• Servizio di refezione Scolastica: avviene tramite riduzione progressiva di un credito 

prepagato secondo i pasti effettivamente consumati; 

• Servizi Scuolabus e Pre – Post Scuola: avviene mediante prelievo trimestrale. 

Si invita pertanto la famiglia a effettuare i versamenti come sotto specificato: 

   

http://www.comune.albairate.mi.it/
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➢ Entro il 30 settembre per il periodo settembre-novembre 

➢ Entro il 31 dicembre per il periodo dicembre-febbraio  

➢ Entro il 31 marzo per il periodo marzo-maggio/giugno.  

 

 

 

 

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO:  

 

Il pagamento di tutti i servizi scolastici dovrà essere effettuato online, con una delle seguenti 

modalità: 

1. Portale del Genitore (accedendo con le proprie credenziali);  

2. Scaricando l’App “COMUNICAPP” (come da illustrazione allegata). 

Tramite: 

• Carte di credito 

• Carte Prepagate o Postepay 

 

 

COMUNICAZIONI e RINUNCE AI SERVIZI A. S.   2020-2021 

 

Tutte le comunicazioni inerenti i servizi scolastici tra la famiglia e l’ufficio Pubblica Istruzione 

dovranno essere effettuati mediante l’invio di apposita e-mail al seguente indirizzo: 

comune.albairate.mi@pec.it 

Al medesimo indirizzo di posta elettronica potranno pervenire le comunicazioni di rinuncia ad uno 

o più servizi scolastici, per i quali l’ufficio di Pubblica Istruzione provvederà a conguagliare la 

somma a credito o a debito, dandone comunicazione al mittente e indicando le modalità di 

rimborso o di pagamento del saldo.  

 

 

ASSISTENZA 

 

Per l'assistenza nelle procedure di iscrizioni on line è possibile concordare un appuntamento 

contattando il sig. Invernizzi Andrea - Ufficio Istruzione:  

andrea.invernizzi@comune.albairate.mi.it  

tel. 0294981300 

 

 

       LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

               

        F.to Gualazzini dott.sa Silvana 

mailto:andrea.invernizzi@comune.albairate.mi.it

