
   

 

CARTA DEI SERVIZI 
Pre-scuola, Post-scuola e Scuolabus  

Anno Scolastico 2017/2018 
 

DOVE E COME ISCRIVERSI                                                                                  
Accedendo al sito on line della Cooperativa Il Melograno Onlus (www.ilmelogranonet.it). È necessario 
selezionare il servizio del quale si è interessati e compilare i vari campi. 

Per le iscrizioni cartacee rivolgersi a COOP. IL MELOGRANO Via Achille Grandi 44 nei seguenti giorni e 
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 tel 02/70630724 

QUANDO  

La domanda d'iscrizione dovrà essere presentata entro lunedì 28 agosto. Le domande d’iscrizione saranno 
valutate e si intendono tacitamente accolte. Verrà data risposta scritta esclusivamente agli utenti che 
risulteranno essere in lista d’attesa. 

GESTORE DEL SERVIZIO E PROGETTO PRESENTATO 

L'appalto dei servizi è stato aggiudicato alla Coop. Il Melograno CBM di Segrate. Il progetto presentato, 
“Gioco e corporeità”, vuole valorizzare la dimensione ludica ed educativa attraverso giochi motori e laboratori 
espressivi. 

Tutti i servizi verranno attivati a partire dal PRIMO GIORNO DI ORARIO ED ATTIVITÀ REGOLARE PER 
CIASCUNA SCUOLA. Seguirà una informativa dettagliata via mail a tutti gli iscritti da parte del contraente del 
servizio. 

PRESCUOLA – Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Il servizio funzionerà come segue: 

- SCUOLA DELL’INFANZIA: dalle ore 7.30 alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì presso la Scuola 
dell'Infanzia Statale. 

- SCUOLA PRIMARIA: dalle ore 7.30 alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì presso le aule comunali 
al piano terra della Scuola Secondaria di I grado. 

POSTSCUOLA – Scuola Primaria 

Il servizio per la SCUOLA PRIMARIA sarà attivo dalle ore 16,30 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì presso le 
aule comunali al piano terra della Scuola Secondaria di I grado.  

SERVIZIO SCUOLABUS –Scuole dell’infanzia statale e paritaria, scuola primaria e 
secondaria I grado 

Il servizio sarà rivolto agli alunni delle due scuole dell’infanzia del territorio, scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado. Sarà attivo solo ed esclusivamente per gli utenti residenti nelle seguenti vie: 
C.na Bianca, Via Cassanese, C.na Gudo, Via Lombardia, Via Toscana, Via Pellico, Via del Lavoro, Via Cascina 
San Pedrino, Strada Rivoltana, Cascina Cusana, Via Molina (solo zona industriale), Via Euro Industrie, Via 
Vicinale dell’Inferno. 



   

 

RESPONSABILITÀ DEI MINORI 

La tutela del minore da parte degli educatori pre/postscuola ha luogo dal suo ingresso in aula e per la 
permanenza dell'alunno sullo scuolabus. Pertanto i genitori dovranno accompagnare il minore sino all'aula 
destinata al servizio di PRESCUOLA ed affidarlo personalmente all'educatore. In caso diverso il minore rimane 
sotto la responsabilità dei genitori per quanto possa accadere precedentemente dell’entrata in aula (tragitto 
dal cancello all’aula) e precedentemente alla fruizione dello scuolabus (tragitto casa-fermata bus). Discesa 
dallo scuolabus: il riaffido del minore dovrà avvenire presso il cartello della fermata Bus dove verrà affidato al 
genitore o persona maggiorenne precedentemente delegata per iscritto;  in mancanza di tali presupposti, il 
minore sarà riaccompagnato presso le aule del Postscuola fino all’arrivo di un genitore o loro delegato; 
qualora questa circostanza dovesse comportare costi aggiuntivi per la sorveglianza dell'alunno oltre l’orario di 
servizio l'Amministrazione Comunale addebiterà ai genitori il  costo del personale trattenutosi a causa del 
ritardo.  

ESCLUSIONE DAL SERVIZIO 

Non sarà ammesso al servizio chi risulti essere debitore verso il Comune di Vignate per il mancato 
pagamento di servizi scolastici o di Prima Infanzia usufruiti nel pregresso. Gli stessi potranno essere 
ammessi al servizio in conseguenza dell’avvenuto saldo dell’intero debito e solo se in presenza di posti 
ancora disponibili.  

 

TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Di seguito si riportano le tariffe per l’anno scolastico 2017/18: 

SERVIZIO ALUNNO RESIDENTE 

TARIFFA MENSILE 

ALUNNO NON RESIDENTE 

TARIFFA MENSILE 

PRESCUOLA 10,50 €. 15,50 €. 

POSTSCUOLA 21,00 €. 26,00 €. 

SCUOLABUS 21,00 €.+ 5,25 €. = 26,25 €. SERVIZIO NON DISPONIBILE 

Il pagamento dei servizi di prescuola, postscuola e bus dovrà avvenire, pena la sospensione dal servizio, 
come segue: 

-entro il 30 settembre 2017 (periodo settembre-dicembre 2017); 

-entro il 31 GENNAIO 2018 (periodo gennaio-giugno 2018). 

L’importo e gli estremi per il pagamento verranno comunicati dall’ amministrazione comunale tramite posta o 
al pre e post scuola. 

La tariffa forfettaria, una volta iscritti al servizio, dovrà essere pagata per l'intero anno scolastico. 
Saranno accettate rinunce solo in caso di cambio di residenza dell'alunno. Solo in quest'ultimo caso dovrà 
essere pagato il servizio sino al suo ultimo mese di frequenza. 

 



   

CONTATTI 

TELEFONO COOPERATIVA:02-70630724 (Dott.ssa Stefania Cannalire) 
MAIL:coordinamento27@ilmelogranonet.it 

 

 


