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DA LUNEDI’ 29 GIUGNO 2020 A VENERDI’ 31 LUGLIO 2020 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SERVIZI DI RISTORAZIONE, TRASPORTO E PRE-SCUOLA 
per l’anno scolastico 2020/2021 

per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria 
 
Dato il persistere delle misure di prevenzione della diffusione del Covid-19 e la chiusura al pubblico degli 
sportelli comunali, le domande di iscrizione ai servizi di ristorazione scolastica, trasporto alunni e pre-
scuola, dovranno essere presentate esclusivamente con le seguenti modalità: 
 tramite email all’indirizzo comune@comune.figinoserenza.co.it  
 in forma cartacea consegnando i moduli debitamente compilati e sottoscritti all’ufficio protocollo 

previo appuntamento telefonando al numero 031.780160. 
 
I predetti moduli sono: 
 scaricabili dal sito del Comune di Figino Serenza: https://www.comune.figinoserenza.co.it  
 disponibili per il ritiro nei contenitori appositamente predisposti nel locale situato a destra dell’entrata 

principale della sede comunale esclusivamente nei seguenti giorni e orari:   

MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
 

Le domande di iscrizione al SERVIZIO RISTORAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA, gestito dalla Fondazione 
Giardino dell’Infanzia, potranno essere presentate ANCHE: 
 tramite email all’indirizzo info@giardinodellinfanzia.it  
 in forma cartacea consegnando i moduli debitamente compilati e sottoscritti presso l’atrio del 

“Giardino dell’Infanzia San Carlo Borromeo” di Figino Serenza da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore 12,30 
alle ore 15,00 

e sono ANCHE: 
 scaricabili dal sito del Giardino dell’Infanzia: https://www.giardinodellinfanzia.it  
 disponibili per il ritiro presso l’atrio del “Giardino dell’Infanzia San Carlo Borromeo” di Figino Serenza 

da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore 12,30 alle ore 15,00 

 
Per le diete speciali: 
 per motivi etico-religiosi è sufficiente compilare l’apposita sezione della domanda di iscrizione 
 per motivi di salute oltre a compilare l’apposita sezione della domanda di iscrizione, deve essere 

allegata certificazione medica redatta sui modelli dell’A.T.S. (a disposizione in contenitori a parte) 
 
LE MODALITÀ DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE E DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SARANNO DEFINITE IN 
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL 
CORONAVIRUS, IN ACCORDO CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E GLI OPERATORI INCARICATI DELLA 
GESTIONE DEI SERVIZI. 
 

IN MERITO AL SERVIZIO AGGIUNTIVO CAG – SERVIZIO CAG 
si comunica che l’Amministrazione Comunale intende proseguire l’erogazione del servizio Aggiuntivo CAG 
(mensa nei giorni di non rientro scolastico) e servizio CAG (pomeriggi di non rientro scolastico). 
In considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19 e della conseguente mancanza di elementi precisi in 
merito all’avvio e alla strutturazione del nuovo anno scolastico, le modalità di svolgimento dei servizi 
succitati, le relative tariffe e le iscrizioni verranno rese note non appena in possesso dei dati necessari a una 
corretta programmazione. 
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