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Si comunica che dal 16/03/2020 al 11/05/2020 sarà possibile iscriversi ON-LINE per 
l’a.s. 2020/2021, ai seguenti servizi scolastici a domanda individuale, accedendo 
direttamente dal sito istituzionale http://www.comune.settimomilanese.mi.it/ :  
 

- Asilo Nido 
- Pre e Post Scuola per l’infanzia e la primaria; 
- Intermensa per la scuola secondaria tempo prolungato; 
- Trasporto Scolastico per la secondaria; 
- Centri Diurni Ricreativi Estivi Infanzia, Primaria e Secondaria. 

 
Alle domande d’iscrizione dovranno essere allegate copia della Carta di Identità di 
entrambi i genitori; nelle situazioni di monogenitorialità si dovrà allegare in entrambi i 
“campi genitori” lo stesso documento. 

 

Dal 01/02/2020 al 31/07/2020 è possibile iscriversi on-line al servizio di refezione 
scolastica accedendo al sito della società Settimo Pero Welfood Srl : www.settimopero.it. 
 

Per approfondimenti sui Servizi Scolastici ed Educativi si rimanda ai Regolamenti di 
accesso ai Servizi https://comune.settimomilanese.mi.it/?s=regolamento: in fase di 
inserimento della domanda di iscrizione si dovrà dichiarare di averne preso visione e di 
accettarne le condizioni. 
 

A seguito della chiusura delle iscrizioni, l’Ufficio Istruzione pubblicherà graduatoria 
ammessi al servizio, a cui seguirà fattura da saldare nei termini indicati nella stessa, ossia 
prima dell’inizio del servizio. 
 

Il mancato pagamento nei termini, determina automaticamente la decadenza del diritto al 
posto e il subentro del primo utente in lista di attesa, in ordine alla data di arrivo della 
domanda di iscrizione.  
 

L’Ufficio Istruzione, ciclicamente, provvederà a verificare le disponibilità di posti a seguito 
di disdette o mancati pagamenti e, conseguentemente, allo scorrimento della lista di 
attesa. Ogni aggiornamento rispetto alle graduatorie sarà reso pubblico attraverso il sito 
istituzionale: http://www.comune.settimomilanese.mi.it/. 

 

In caso di posti disponibili l’Amministrazione Comunale valuterà la possibilità di 
riapertura dei termini d’iscrizione. 
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Tariffe: 
- per il servizio di pre e post scuola qui di seguito le fasce ISEE corrispondenti alla 
tariffa annuale di appartenenza: 

fascia ISEE
TARIFFA ANNUALE

a servizio

1 da 0 a € 2.500,00 € 20,00

2 da € 2.500,01 a € 5.000,00 € 50,00

3 da € 5.000,01 a € 8.000,00 € 65,00

4 da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 70,00

5 da € 10.000,01 a € 15.000,00 € 80,00

6 da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 90,00

7 da € 20.000,01 a € 35.000,00 € 125,00

8 oltre € 35.000,00 € 160,00

9  NON RESIDENTI € 165,00  
 

- per il Trasporto scolastico: 1 viaggio di sola andata o ritorno € 85,00 annui, 2 viaggi 
andata e ritorno € 120,00 annui.  

In fase di iscrizione, si può indicare una fermata per l’andata e una diversa per il ritorno, 
sempre all’interno della stessa corsa, che pertanto rimangono invariate per tutto l’arco 
dell’anno scolastico, ad eccezione dei casi previsti nel successivo comma. 

Qualora i due genitori abbiano residenze diverse a Settimo Milanese hanno la possibilità di 
iscrivere il figlio per la corsa di andata e/o ritorno chiedendo due fermate diverse nel corso 
della settimana. Nel caso le due fermate siano su  linee diverse, si da precenza alla fermata 
corrispondente alla residenza dell ‘alunno, la seconda sarà concessa previa disponibilità di 
posti. 

Per gli eventuali non residenti accolti a settembre ai sensi del regolamento la tariffa sarà di 
euro 120 a corsa. 

- per l’Intermensa: la tariffa annuale verrà calcolata in base alla fascia ISEE 
corrispondente, che è la medesima del servizio di pre-post scuola appena menzionata. 

- per i Centri Diurni Ricreativi Estivi: per i residenti € 70 a settimana ed € 65 per chi 
ha due o più figli applicando la tariffa agevolata a chi frequenterà il minor numero di 
settimane. Per i non residenti, € 87 anche in presenza di più figli.  

Nota: solo per la settimana iniziale di giugno e per l’ultima prima della riapertura 
scolastica, la tariffa sarà proporzionale al numero di giorni attivati di centro diurno 
ricreativo estivo. 

Ci sarà la possibilità di scegliere il pagamento in un’unica soluzione, oppure rateizzato in tre 
tranche, ossia: 

- entro il 30 maggio per chi frequenta il mese di giugno; 

- entro il 25 giugno per chi frequenta il mese di luglio/agosto; 

- entro il 25 luglio per chi frequenta agosto/settembre. 
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 per il servizio Nido qui di seguito le fasce ISEE corrispondenti alla tariffa annuale di 

appartenenza:

Min Max

1 -€                3.500,00€         €           55,00  €      44,00  €           60,50 

2 3.500,01€      5.000,00€         €           88,00  €      70,40  €           96,80 

3 5.000,01€      6.500,00€         €         121,00  €      96,80  €         133,10 

4 6.500,01€      8.000,00€         €         154,00  €    123,20  €         169,40 

5 8.000,01€      10.000,00€       €         198,00  €    158,40  €         217,80 

6 10.000,01€    12.000,00€       €         249,70  €    199,76  €         274,67 

7 12.000,01€    15.000,00€       €         297,00  €    237,60  €         326,70 

8 15.000,01€    20.000,00€       €         345,40  €    276,32  €         379,94 

9 20.000,01€    30.000,00€       €         392,70  €    314,16  €         431,97 

10 30.000,01€    40.000,00€       €         445,50  €    356,40  €         490,05 

11 oltre 40.000,01€       €         511,50  €    409,20  €         562,65 

non residenti  €         554,50  €    443,60  €         609,95 

SCAGLIONI ISEE
Retta Tempo 

Normale

dalle 7.30 

alle 16.30

Retta PART-

TIME

dalle 7.30 alle 

13.30

Retta Tempo 

Prolungato

dalle 7.30 

alle 18.00

 

Quota di iscrizione al Servizio Asilo Nido € 20,00 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Per i centri ricreativi diurni, il servizio per la primaria e secondaria partirà il 10/06/2020 
fino al 31/07/2020 e, solo nel caso in cui si raggiungessero i 40 iscritti settimanali, con 
riapertura dal 24/08/2020 fino all’inizio dell’anno scolastico della scuola primaria, mentre 
per l’infanzia il servizio partirà il 01/07/2019 per concludersi il 31/07/2020. 

Il Centro Diurno Ricreativo Estivo Infanzia si svolgerà nel plesso della Scuola dell’Infanzia 
in Via Buozzi n.5 di Settimo Milanese e i Centri Diurni Ricreativi Estivi Primaria e 
Secondaria si svolgeranno nel Plesso Grigio di Via Buozzi 5 a Settimo Milanese. 

 
Per il trasporto scolastico, il pre-post scuola e l’intermensa, le date saranno comunicate 
successivamente a seguito dell’ufficializzazione del calendario scolastico, per l’anno 
2020/2021. 
Il Servizio di Intermensa sarà attivato solo se si raggiungerà un numero minimo di 30 
iscritti. 

 

MODALITA’ OPERATIVE ISCRIZIONI ON LINE 

Le iscrizioni ai servizi scolastici a domanda individuale, avverranno in modalità on line 
attraverso il sito del Comune, previa richiesta da parte dell’utente delle credenziali: login e 
password. Chi è già in possesso di tali credenziali potrà riutilizzarle.  
 
Per eventuali problemi tecnici o esigenze informative relative al rilascio delle credenziali 
sarà possibile rivolgersi allo Sportello del Cittadino, negli orari dello sportello, ai seguenti 
numeri telefonici: 02 33509.261/262/263. 
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Per esigenze collegate alle iscrizioni ai servizi scolastici contattare l’Ufficio 
Istruzione/Educazione ai numeri: 0233509.204- 219-217/0233509.216, negli orari indicati 
sul sito istituzionale. 

 

 

 

 

 

RICHIESTA LOG IN E PASSWORD 

 

Il cittadino accede alla seguente maschera dal sito del Comune: 
http://www.comune.settimomilanese.mi.it/ Servizi Online/Servizi Scolastici ed Educativi/ 

Rilascio Credenziali Servizi Online  
 

 
 
 

Compilata la domanda, il cittadino riceverà una prima mail di conferma di avvenuta 

richiesta di registrazione ai servizi on line, a cui farà seguito una seconda mail di 

attivazione ai servizi on line con l’indicazione del nome utente e della password. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Con le credenziali arrivate via mail il cittadino può accedere alla compilazione del modulo 

Nell’apposita sezione http://www.comune.settimomilanese.mi.it/ Servizi Online/ Servizi 

Scolastici ed Educativi/ Servizi Scolastici ed Educativi 
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Selezionando il modulo, il cittadino compilerà i dati richiesti per ciascun campo. 

Si ricorda che: 

- in caso di più figli da iscrivere allo stesso servizio, la domanda è da presentare per 

ognuno; 
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- il ‘Soggetto’ è il genitore pagante, l’ ’Utente’ è il bambino che fruirà del servizio. 

Al termine della procedura, dopo il conferma: 

 
 
Arriverà al cittadino, se indicata la mail, la conferma dell’avvenuta presentazione della 

domanda. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento avverrà attraverso il sistema di Pago PA, nuova modalità per eseguire i 

pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata presso i 

Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti.  

Il sistema di pagamenti denominato “Pago PA”, è un’iniziativa del 2001, nata dalla 

sottoscrizione di un Protocollo d’intesa quadro tra la Ragioneria Generale dello Stato, la 

Corte dei Conti, la Banca d’Italia e AIPA (oggi Agenzia per l’Italia Digitale), Sistema  

previsto dalla legge, a cui tutte le pubbliche amministrazioni dovranno aderire. 

Si possono effettuare i pagamenti attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri 

Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP), ovvero: 

- Presso le agenzie di banca; 

- Utilizzando l'home banking della banca (dove  vi sono i loghi CBILL o pagoPA); 

- Presso gli sportelli ATM di banca (se abilitati); 
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- Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5. 

 Per ulteriori approfondimenti vedasi http://www.agid.gov.it/agenda-
digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elett 

 
 
 
 


