La Città di Conegliano

ORGANIZZA
in collaborazione
con la cooperativa CSA di Conegliano

I CENTRI SOCIO-EDUCATIVI (CSE)
PER I BAMBINI ISCRITTI ALLE SCUOLE
PRIMARIE DEL COMUNE DI CONEGLIANO

A.S. 2021/2022

LE ISCRIZIONI SONO APERTE

DAL 5 LUGLIO ALL’8 AGOSTO 2021
SI EFFETTUANO SOLO ONLINE

PER INFORMAZIONI
Ufficio Pubblica Istruzione
Piazzale Beccaria n. 1 - CONEGLIANO
tel 0438-413204 e-mail: scuola@comune.conegliano.tv.it
sito web: www.comune.conegliano.tv.it
Orario di apertura al pubblico – SOLO PREVIO APPUNTAMENTO:
Mattino: martedì e giovedì ore 9.00-13.00
Pomeriggio: lunedì ore 16.00-17.30

I Centri Socio Educativi (CSE) consentono agli alunni delle classi a tempo normale di prolungare la permanenza a scuola
usufruendo anche del servizio mensa e/o del doposcuola, ed agli alunni delle classi a tempo pieno di rimanere a scuola
oltre le ore 16.00.
I Centri Socio Educativi vengono attivati indicativamente in tutte le scuole primarie dove si sia raggiunto un minimo di n.
10 iscrizioni.
Il servizio avrà inizio in contemporanea con i rientri scolastici. Le date di avvio dei CSE verranno pubblicate sul portale
Ecivis.

QUANDO E COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni vanno effettuate dalle ore 8.00 del 5 luglio ed entro l’8 agosto 2021 esclusivamente
online seguendo una semplice procedura, sul sito e-Civis: https://conegliano.ecivis.it/ECivisWEB/iscrizioni/index.jsp
compilando, nell’ordine:
a) Domanda di iscrizione ai Centri Socio-Educativi: per usufruire del servizio di vigilanza educatori durante il pasto
dalle ore 13.00 alle ore 14.30 (oppure dalle ore 12.30 alle ore 14.00 per Scuola Marconi) e del servizio di doposcuola
dalle ore 14.30 (oppure dalle ore 14.00 per Scuola Marconi);
b) Domanda di iscrizione alla mensa dei Centri Socio Educativi (pasti): per usufruire del pasto
Chi necessita del servizio completo deve compilare le due domande.
Solo per coloro che hanno bisogno di un aiuto nella compilazione è possibile rivolgersi all’Ufficio InformacittàInformagiovani esclusivamente previo appuntamento (Tel. 0438 413319 – 413403) Piazzale Fratelli Zoppas, 70
(Biscione) - Orari di apertura: Lunedì 9.00 –12.00; Martedì chiuso; Mercoledì e Giovedì 9.00 - 12.00 e 16.00 - 18.00;
Venerdì orario continuato 9.00-17.00.
Scaduto il termine dell’8 agosto, le iscrizioni dovranno essere effettuate obbligatoriamente presso l’Informagiovani. Il
Servizio Informacittà-Informagiovani è chiuso dal 9 agosto e riapre il 23 agosto
Le iscrizioni che perverranno dopo l’8 agosto avranno decorrenza dal 1° ottobre.
In tutti i casi di iscrizione durante l’anno scolastico, l’Ufficio Informacittà- Informagiovani comunica, al momento
dell’iscrizione, la data di ammissione al servizio.
Per effettuare l’iscrizione è necessario:
1. essere in regola con i pagamenti dei servizi scolastici comunali degli anni scolastici precedenti.
2. indicare dati anagrafici e codice fiscale dell'alunno e del genitore;
3. indicare gli estremi di un documento di identità del genitore ed un indirizzo e-mail;
4. indicare l’IBAN;
5. indicare eventuali necessità del bambino (diete speciali, disabilità, bisogni edicativi speciali)
6. indicare eventuali persone delegate al ritiro, diverse dai genitori.

ATTENZIONE: Dal 1° settembre le iscrizioni si dovranno effettuare mediante SPID
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE
Dopo aver compilato le domande il genitore dovrà verificare tramite eCivis che si trovino nello stato di “domanda inviata"
.
Successivamente, a partire dal 1° settembre, dovrà verificare se le domande si trovino nello stato di “domanda accettata”
o “domanda rifiutata”.
Il numero massimo di domande che potranno essere accettate in ciascun plesso sarà definito in relazione ai
limiti di capienza degli spazi messi a disposizione dall’Istituto Comprensivo, nel rispetto delle normative anticovid19 vigenti.
In particolare, si potranno presentare due ipotesi:
1) Se verranno confermate le medesime modalità organizzative applicate nell’a.s. 2020/21 ovvero la necessità del
mantenimento del gruppo classe ed il non mescolamento di alunni afferenti a classi diverse, si procederà come
segue:
a) verrà stilata la graduatoria dei gruppi-classe in base al punteggio derivante dalle presenze/bambino (sommatoria
del prodotto ottenuto dalle presenze/bambino e dal numero di ore di servizio richieste, per es. solo assistenza
mensa, pomeriggio fino alle 16.00 o fino alle ore 18.00), attivando in ordine di punteggio, un numero di gruppiclasse pari agli spazi accordati dai rispettivi Istituti comprensivi;
b) la fascia 16.00-18.00 verrà attivata solo in presenza di un minimo di 8 iscritti;
2) Se sarà invece possibile formare gruppi con alunni di classi diverse, si procederà come segue
a) verrà stilata la graduatoria degli alunni secondo l’ordine di arrivo delle domande ed avranno la precedenza gli
alunni richiedenti il servizio maggiore (e quindi precedenza alle richieste fino alle ore 18.00, poi alle richieste fino
alle ore 16.00 ed infine alle richieste fino alle ore 14.30)
b) la fascia 16.00-18.00 verrà attivata solo in presenza di un minimo di 8 iscritti;
Le iscrizioni vengono accolte in ordine di arrivo fino esaurimento dei posti disponibili.

Le graduatorie verranno redatte sulla base delle domande pervenute entro l’8 agosto. Le domande pervenute
succesivamente verranno accolte in caso di disponibilità di posti
Agli iscritti verrà inviata successivamente una lettera di conferma via mail contenente tutte le informazioni (modalità di
pagamento ecc..).

TARIFFE MENSILI (buono pasto escluso)
Solo Assistenza Mensa
ore 13.00-14.30
(Sc.Marconi ore 12.3014.00)
Euro 27,00

Assistenza Mensa
+
CSE fino alle ore 16.00

Assistenza Mensa
+
CSE fino alle ore 18.00

Euro 62,00

Euro 87,00

CSE dalle ore 14.30 alle ore 16.00
o
CSE dalle ore 16.00 alle ore 18.00
(per classi a T.P. Scuola Marconi)
Euro 35,00

Non si applicano tariffe ridotte per alunni che frequentano solo alcuni giorni della settimana.
Solo classi 2°, 3° 4°, 5° SCUOLA SAN FRANCESCO
Assistenza mensa da lunedì a giovedì
Assistenza mensa da lunedì a venerdì
Assistenza mensa da lunedì a venerdì e centro pomeridiano venerdì fino alle
15.00

€ 16
€ 20
€ 35

Per usufruire della riduzione del 20% è necessario presentare all’Ufficio Pubblica Istruzione l’attestazione I.S.E.E. in
corso di validità uguale o inferiore a € 7.000,00.
Per i fratelli le quote CSE sono ridotte del 20%. Le riduzioni tariffarie (ISEE e sconto fratelli) non sono cumulabili.
Le quote mensili vanno pagate entro il giorno 10 di ogni mese tramite sistema PagoPA.
La tariffa del mese di settembre è pari ad 1/3 della retta mensile e va corrisposta congiuntamente a quella di ottobre.
La tariffa di giugno è pari a 1/3 della retta mensile e va corrisposta congiuntamente a quella di maggio, salvo disdetta
scritta del servizio per il mese di giugno, da effettuarsi entro il 15 maggio.
Le mensilità di dicembre e gennaio vanno corrisposte INTERAMENTE. La quota mensile rimane FISSA
indipendentemente dalle settimane di frequenza.
Per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ della Scuola San Francesco il pagamento si effettua in n. 2 rate annuali.

BUONI PASTO (Mensa CSE)
I pasti vanno pagati in anticipo tramite sistema PagoPA o presso gli esercenti accreditati. Il costo del pasto per l’a.s.
2021/22 verrà definito dall’A.C. entro il 1° settembre.

MANCATI PAGAMENTI
Mancati pagamenti nei termini previsti o fruizione del pasto con credito insufficiente, comportano dapprima solleciti a
mezzo telefonata, e-mail ed sms che, se infruttuosi, saranno seguiti dalla sospensione dal servizio e da una procedura
per il recupero coattivo del credito.

PRECISAZIONI
a. le quote mensili non sono rimborsabili ad eccezione di casi di assenza di almeno 3 settimane, all’interno dello stesso
mese, documentata da certificazione medica;
b. l’orario prescelto deve essere fisso e vale per tutti i mesi di frequenza, salvo modifiche richieste per iscritto nel corso
dell’anno;
c. DISDETTE, CAMBI DI TIPOLOGIA DI SERVIZIO RICHIESTO O DI ORARIO DEVONO ESSERE PRECEDUTI DA
COMUNICAZIONE SCRITTA INDIRIZZATA A: scuola@comune.conegliano.tv.it SETTE GIORNI PRIMA
DELL’INIZIO DI UN NUOVO MESE, PENA IL PAGAMENTO DELL’INTERA RETTA MENSILE E L’ADDEBITO
DEL BUONO PASTO (per chi usufruisce del servizio mensa);
d. al termine del doposcuola i bambini devono essere presi in consegna da un adulto (genitore o persona da esso
delegata) nel rispetto dell’orario prescelto e comunque non oltre l’orario di chiusura del Centro. Nel caso il genitore si
presentasse in ritardo a prelevare il proprio figlio, oltre l’orario di chiusura del Centro Socio Educativo, dovrà
essere corrisposta una quota aggiuntiva a copertura della spesa inerente la prestazione lavorativa dell’educatore,
che dovrà trattenersi al centro oltre il normale orario di lavoro.
- fino a 30 minuti di ritardo andrà corrisposta la quota
di:
Euro 10,00 al primo ritardo
Euro 12,00 al secondo ritardo (nello stesso anno
scolastico)
Euro 14,00 al terzo ritardo e successivi (nello stesso anno
scolastico)

- oltre 30 minuti di ritardo andrà corrisposta la quota
di:
Euro 20,00 al primo ritardo
Euro 24,00 al secondo ritardo (nello stesso anno
scolastico)
Euro 28,00 al terzo ritardo e successivi (nello stesso anno
scolastico)

Per i bambini che frequenteranno la classe V è possibile autorizzare l’uscita da solo, ai sensi dell’art. 19 bis Legge n. 172
del 4/12/2017, compilando l’apposito modulo di “uscita autonoma” che dovrà essere consegnato il primo giorno di
frequenza del servizio, direttamente agli educatori.

