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ALLEGATO A 

 
 

SEI (Servizio Educativo Integrato) per le scuole de ll’infanzia di 
Cernusco sul Naviglio 

 
 
 
Istituzione 
Il Comune di Cernusco sul Naviglio istituisce il Servizio Educativo Integrato : un servizio educativo di 
interesse pubblico che concorre alla crescita ed al benessere psicofisico dei bambini, nel rispetto della 
identità individuale di ognuno di essi, offrendo un luogo di formazione, di socializzazione, di cura e di stimolo 
delle loro potenzialità cognitive, affettive e relazionali. 
 
 
Attivazione 
Il servizio potrà essere attivato esclusivamente se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

− raggiungimento del numero minimo di 10 (dieci) iscrizioni alla data del 30 giugno dell’anno di 
riferimento.  

− non assegnazione da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale degli insegnanti necessari per la 
costituzione di una nuova sezione della Scuola dell’Infanzia Statale. 
 

Per l’A.S. 2013/14 il suddetto termine è fissato al 31 agosto 2013. 
 
 
Durata 
Le attività seguiranno il calendario scolastico delle Scuole dell’Infanzia Statale di Cernusco sul Naviglio.  
 
 
Ubicazione 
Il servizio sarà ubicato in locali idonei messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, 
preferibilmente inseriti o contigui ai plessi scolastici ospitanti le scuole dell’infanzia statali. In tale 
contesto logistico, il Comune e la Direzione Didattica interessata potranno sottoscrivere un protocollo 
d’intesa che disciplini le pulizie, la custodia e l’eventuale breve sostituzione del personale. 
Diversamente, sarà compito dell’Amministrazione garantire i servizi sopra descritti. 
 
 
Utenza 
Possono iscriversi al servizio i bambini residenti che hanno titolo a frequentare la scuola dell’infanzia e 
che hanno compiuto o compiranno i tre anni entro il 31 dicembre di riferimento. Se è raggiunta la soglia 
minima prevista per attivare il servizio, possono essere accolte successivamente nuove iscrizioni anche 
di “anticipatari” sino ad un numero massimo di 29 alunni per sezione. 
 
 
Modalità di erogazione del servizio 
Il Servizio aderisce al Piano dell’Offerta Formativa dei Consigli di Istituto di Cernusco sul Naviglio, 
condividendone le linee ispiratrici e le modalità di attuazione nel rispetto delle reciproche autonomie e 
competenze. 
Il personale, conformemente al personale statale, prenderà servizio secondo turni settimanali mattutini o 
pomeridiani.  
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Il personale sarà presente contemporaneamente nella fascia centrale della giornata, l’eventuale 
attivazione del pre-scuola ridurrà il tempo di compresenza. 
Nel caso di presenza di bambini disabili, sarà garantita l’assistenza dell’educatore comunale, seguendo 
le modalità già in essere per le scuole statali;  
 
 
Orari del Servizio 
Il servizio sarà erogato dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,45 alle ore 15,45.  
L’eventuale servizio di pre-scuola sarà attivo dalle ore 7.45 alle ore 8.35 per un minino di 10 iscritti. 
L’eventuale servizio di post-scuola sarà attivo dalle ore 15.45 alle ore 17.15 per un minino di 10 iscritti, 
tale servizio prevederà la corresponsione di una retta annuale di frequenza uguale alle rette deliberate 
dal Consiglio di Istituto delle scuole statali. 
Tali orari sono conformi agli orari delle scuole dell’infanzia statali di Cernusco sul Naviglio e potranno  
essere variati per eventuali variazioni operate dai competenti organi statali. 
 
 
Gestione del servizio 
Il servizio sarà affidato ad un ente gestore che metterà a disposizione personale qualificato ed idoneo 
allo svolgimento del servizio.  
 
 
Refezione Scolastica 
Il servizio mensa sarà erogato dalla refezione scolastica comunale. Saranno garantite le diete speciali 
per gli aventi diritto e le merende per l’eventuale prolungamento orario. Verranno applicate le medesime 
rette ed agevolazioni attualmente in vigore per gli alunni delle scuole statali.  
 
 
Modalità di iscrizione. 
Le iscrizioni si presentano dal 15 maggio al 30 giugno, fatto salvo quanto stabilito per l’A.S. 2013/14, 
all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune. Nell’eventualità di dover stabilire una graduatoria per 
l’iscrizione, si procederà applicando gli analoghi criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto vigenti. 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere presentato il modulo di iscrizione debitamente compilato, unitamente 
alla ricevuta dell’avvenuto pagamento della cauzione (€ 100,00). La cauzione sarà restituita solo nei 
seguenti casi: entro il mese di settembre di riferimento in caso di non attivazione del servizio, oppure nel 
caso di accertato regolare pagamento di tutte le rette previste o di soggetto esente totale al termine 
dell’anno scolastico. 
Il S.E.I. sarà pubblicizzato attraverso il sito istituzionale comunale e i mezzi di stampa locali. Nello 
specifico, a tutte le famiglie dei bambini che risultino iscritti nella liste di attesa delle Scuole dell’Infanzia 
Statale, verrà recapitata al proprio indirizzo una comunicazione informativa del Comune, nonché il 
modulo di iscrizione unitamente alle modalità di pagamento della cauzione.  
 
 
Rette all’utenza. 
Il servizio prevede la compartecipazione degli utenti agli oneri sostenuti dal Comune per l’erogazione del 
Servizio, in misura proporzionale alle fasce ISEE.. Le rette mensili fatturate bimestralmente sono le 
seguenti: 
 
 
Fascia 1 ISEE da 0 a € 6.500,00  Esenzione totale 

Fascia 2 ISEE da 6.500,01 a € 15.000,00  € 50,00 mese 

Fascia 3 ISEE da € 15.000,01 a € 25.000,00   € 65,00 mese 
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Fascia 4 ISEE oltre € 25.000,01 o ISEE non presentato € 80,00 mese 

 
 
Nel caso di attivazione del servizio, gli utenti si impegnano a consegnare agli uffici entro il 30 settembre 
di riferimento la dichiarazione ISEE al fine della definizione della retta. 
 
 
 
 
   
 
 


