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Informativa a cura dell’ufficio scuola del Comune di Ornago – settembre 2020 
 

 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (MENSA): 
 

L'iscrizione alla mensa per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 
Ornago dovrà essere fatta on line (da pc o smartphone, comodamente da 
casa, senza necessità di recarsi in Comune) attraverso un apposito sito web 
e le credenziali che verranno consegnate in classe nei primi giorni di scuola. 
Anche la richiesta della tariffa scontata del pasto, in caso di reddito Isee 
inferiore a 25.000,00 euro, potrà essere fatta on line insieme alla iscrizione.  
 
Il servizio è a consumo e pertanto si pagano solo i pasti che vengono 
consumati. Il pagamento della mensa è gestito dalla ditta Sodexo Italia spa, 
che emetterà per ogni bimestre il pagamento relativo ai pasti consumati 
tramite bollettino postale o tramite addebito bancario: chi volesse attivare il 
pagamento automatico su c/c bancario (Addebito SDD) deve  compilare il 
“modulo SDD” (disponibile presso l’Ufficio Scuola del Comune e richiedibile 
via mail) per poi inoltrarlo agli uffici Sodexo via e-mail all’indirizzo: 
inforette.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com (si consiglia anche di avvisare la 
propria banca che è in corso l’ attivazione dell’addebito SDD).  
 
L’esonero dal servizio mensa deve essere autorizzato dal dirigente 
scolastico; i genitori che hanno ottenuto l’esonero dalla mensa per i propri figli 
lo devono comunicare al Comune. Gli alunni che hanno già in corso una 
dieta speciale continueranno ad usufruirne anche per l’a. s. 2020/2021, 

mentre chi avesse necessità di attivare per la prima volta la dieta speciale 
(per patologia o per motivi etico-religiosi) deve farne richiesta compilando e 
consegnando in Comune un modulo da richiedere all’Ufficio Scuola o 
scaricabile dal sito www.comune.ornago.mb.it sezione ufficio scuola – moduli 
e atti. 
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Informativa a cura dell’ufficio scuola del Comune di Ornago – settembre 2020 
 

 SERVIZIO DI PRESCUOLA PER SCUOLA PRIMARIA 
 

Il PRE scuola sarà attivo da mercoledì 23 settembre, per tutti i giorni dell’anno 
scolastico, dalle ore 7.45 fino all’orario di inizio delle lezioni, presso il refettorio 

della scuola, con la assistenza di educatori e volontari, che si occupano della 

cura e custodia dei bambini con lo svolgimento di semplici attività ludico 

ricreative.  
Saranno adottate idonee misure di sicurezza per prevenire il contagio da 

Covid-19:  

a) Misurazione della temperatura corporea agli alunni 

b) pulizia puntuale di tavoli e sedie, con prodotti virucidi, prima di ogni 

utilizzo degli stessi; aerazione dei locali 
c) distanziamento di un metro  

d) utilizzo della mascherina  

e) organizzazione dell’attività in piccoli gruppi stabili e tracciabili, 

corrispondenti alla classe scolastica di appartenenza degli utenti; 
f) applicazione del medesimo protocollo per la gestione dell’emergenza 

sanitaria in vigore a scuola 
 

Il genitore o adulto accompagnatore potrà accompagnare il bambino fino al 

portico ma non potrà entrare dentro la scuola. 

L’iscrizione al servizio è obbligatoria e deve essere fatta per l’intero anno 
scolastico 2020/2021, entro domenica 20/09/2020,  collegandosi al seguente 

link: https://forms.gle/WA6WHgozV9tmA8sw5.  
 

Il costo e le modalità di pagamento sono indicati nella tabella 
seguente. 

 
PRE SCUOLA 

(costo annuo per l’a.s. 2020/2021) 

Pagamento in due rate 

tramite bonifico sul c/c intestato a Comune di Ornago   

  

Totale Pagamento 1^ rata entro il 15/10/2020  

Pagamento 2^ 

rata entro il 

03/01/2021 

Residenti  € 130,00 € 39,00 € 91,00 

Non residenti  € 150,00 € 45,00 € 105,00 

 

Solamente in casi particolari, per serie motivazioni sottoposte alla valutazione 

dell’ufficio scuola, è possibile un’iscrizione non inferiore al mese e non 
superiore a tre mesi, al costo mensile di € 15,00.  

Poiché è stato previsto un numero massimo di posti, le richieste verranno 

accettate secondo l’ordine progressivo di arrivo della domanda, fino ad 

esaurimento dei posti. 
 

Non è previsto rimborso in caso di rinuncia al servizio durante l’anno. 

 

Per ulteriori informazioni sul pagamento, sarete contattati via mail dopo aver 
compilato apposito format. 

 
 

https://forms.gle/WA6WHgozV9tmA8sw5


 

 

Informativa a cura dell’ufficio scuola del Comune di Ornago – settembre 2020 
 

 SERVIZIO DI POST SCUOLA PER SCUOLA PRIMARIA 
 

Il POST Scuola sarà attivo da mercoledì 23 settembre, per tutti i giorni 
dell’anno scolastico, dal termine delle lezioni fino alle 17.45, presso il refettorio 

della scuola, con la assistenza  di  educatori e volontari, che si occupano della 

cura e custodia dei bambini con lo svolgimento di semplici attività ludico 

ricreative o di esecuzione compiti e studio.  
Saranno adottate idonee misure di sicurezza per prevenire il contagio da 

Covid-19:  

a) pulizia puntuale di tavoli e sedie, con prodotti virucidi, prima di ogni 

utilizzo degli stessi; aerazione dei locali 

b) distanziamento di un metro  
c) utilizzo della mascherina  

d) organizzazione dell’attività in piccoli gruppi stabili e tracciabili, 

corrispondenti alla classe scolastica di appartenenza degli utenti; 

e) applicazione del medesimo protocollo per la gestione dell’emergenza 
sanitaria in vigore a scuola 

E’ possibile optare per due orari di uscita: 

- prima uscita ore 17.00 :  

- seconda uscita ore 17.45 
Al termine del post scuola i genitori aspettano i bambini che saranno 

accompagnati all’uscita da una educatrice 

 

L’iscrizione al servizio è obbligatoria e deve essere fatta per l’intero anno 

scolastico 2020/2021, entro domenica 20/09/2020,  collegandosi al seguente 

link: https://forms.gle/fa6J8aq3uMEhAevu6. 
 

IL costo e le modalità di pagamento sono indicati nella tabella 

seguente. 
 

POST SCUOLA 

(costo annuo per l’a.s. 2020/2021) 

Pagamento in due rate 

tramite bonifico sul c/c intestato a Comune  

 

Tempo 

permanenza 

Inferiore o uguale 

ad 1 h e 15 minuti 

Tempo 

permanenza 

oltre 1 h e 15 

minuti 

Pagamento 1^ rata 

entro il 15/10/2020  

Pagamento 2^ rata entro il 

03/01/2021 

Residenti € 200,00 € 300,00 50% 50% 

Non 

residenti 
€ 230,00 € 350,00 50% 50% 

 

Solamente in casi particolari, per serie motivazioni sottoposte alla valutazione 

dell’ufficio scuola, è possibile un’iscrizione non inferiore al mese e non 
superiore a tre mesi, al costo mensile di € 25,00.  

Poiché è stato previsto un numero massimo di posti, le richieste verranno 

accettate secondo l’ordine progressivo di arrivo della domanda fino ad 

esaurimento dei posti. 
 

Non è previsto rimborso in caso di rinuncia al servizio durante l’anno. 
 

Per ulteriori informazioni sul pagamento, sarete contattati via mail dopo aver 

compilato apposito format.  

https://forms.gle/fa6J8aq3uMEhAevu6

