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IL MODULO DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE RICONSEGNATO DIRETTAMENTE ALLA SCUOLA  DI 
APPARTENENZA ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2022 

Ai Sigg. Genitori degli alunni iscritti per anno scolastico 2022/2023 

Scuola dell’Infanzia di Castello di Brianza “Coniugi Draghi” 

Scuola primaria di Castello di Brianza “E. De Amicis” 

Scuola secondaria di 1^ grado di La Valletta Brianza “ICS Don Piero Pointinger” 

 
OGGETTO: Adesione ai servizi scolastici - anno scolastico 2022/2023    
                      (trasporto alunni, mensa, pre.scuola, post.scuola, piedibus) 

 
Si informano le SS.LL. che l’avvio del servizio, le modalità di organizzazione e l’ammissione 

ai servizi scolastici (trasporto, mensa, pre scuola, post scuola e piedibus ), potranno essere  
subordinati alle disposizioni che verranno emanate dalle Autorità scolastiche, in riferimento alle 
misure di contenimento sanitario, pertanto l’adesione potrà essere condizionata dalle disposizioni e 
dalla normativa che sarà vigente all’avvio del nuovo anno scolastico 2022/2023.  

 
Al fine di organizzare i servizi si raccolgono le adesioni per il trasporto scolastico, mensa 

scolastica, pre scuola, post  scuola, piedibus per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria e della  Scuola Secondaria di I° grado, riguardanti il prossimo anno scolastico 2022/2023. 
L’adesione resterà confermata salvo diverse comunicazioni successive  da parte dell’Ufficio Pubblica 
Istruzione. Le comunicazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale web del Comune di Castello di 
Brianza : www.comune.castellobrianza.lc.it. 

 

Pertanto, i genitori interessati ad usufruire di detti servizi, dovranno compilare l’allegato 
modello di adesione,  comprensivo di dichiarazione privacy ed  allegando la carta d’identità.  
I moduli dovranno essere riconsegnati direttamente alla Scuola di appartenenza ENTRO E 
NON OLTRE  il giorno 

MARTEDI’ 31 MAGGIO 2022 

 

I moduli di adesione ai servizi scolastici sono scaricabili anche dal sito istituzionale del Comune di 
Castello di Brianza nella sezione servizi scolastici modulistica,  
 

Si informa, altresì, che in linea di massima  saranno confermati i costi del  trasporto scolastico  nelle 
misure vigenti del precedente anno scolastico, mentre per la ristorazione scolastica siamo in attesa 
esito appalto. La Giunta Comunale adotterà entro il 31 luglio 2022 la decisione finale ed ufficiale sui 
costi che verranno resi noti a mezzo del sopracitato sito web comunale. 

 
TRASPORTO SCOLASTICO. 
E’ rivolto agli alunni delle scuole: 

o Scuola dell’Infanzia di Castello di Brianza “Coniugi Draghi” 
o Scuola primaria di Castello di Brianza “E. De Amicis” 
o Scuola secondaria di 1^ grado di La Valletta Brianza “ICS Don Piero Pointinger” 

 
Il Comune, comunque, si riserva la facoltà di modificare il servizio di trasporto scolastico (fermate,  
orari, organizzando eventuali turni, ecc.) e di ristorazione, sulla base delle disposizioni impartite dai  

mailto:ufficioprotocollo@comune.castellodi
http://www.comune.castellobrianza.lc.it/


 

 

competenti organi e/o autorità scolastiche. 
 
 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA (MENSA) 
 

• E’ rivolto  solo agli alunni della  sola Scuola Primaria di Castello di Brianza 
  
Si svolge in ogni giornata scolastica. L’utente è tenuto a pagare il costo dei pasti effettivamente 
consumati.  
 
 
SERVIZIO DI PRE-SCUOLA 
 

• E’ rivolto agli alunni iscritti  della sola scuola primaria di Castello di Brianza 
 
Si svolge in ogni giornata scolastica dalle ore 07,30 alle ore 08,30. 
E’ prevista una retta mensile a carico dell’utente. L’importo della retta dipende dal numero degli iscritti 
 
SERVIZIO DEL POST SCUOLA   (doposcuola) 
 

• E’rivolto agli alunni iscritti  della sola scuola primaria di Castello di Brianza 
 
 
Si valuterà in base alle disposizioni ministeriali   e alla normativa che sarà vigente ,all’avvio del nuovo 
anno scolastico 2022/2023 se attivarlo. Lo scorso anno 2021/2022 per motivi di emergenza sanitaria 
era stato sospeso . 
 
. 
SERVIZIO PIEDIBUS SCOLASTICO 
 

• E’rivolto agli alunni iscritti  della sola scuola primaria di Castello di Brianza 
 
Si  svolge solo il venerdì mattina (percorso di andata dalle ore 08,00 alle ore 08,30) con le tre linee 
(Cologna, Brianzola, Boffalora). Il servizio è gratuito 
 
Le modalità di svolgimento dei servizi, i costi, la frequenza potranno essere oggetto di modifiche o 
variazioni sia sulla base del numero degli iscritti che sulla base di disposizioni governative o regionali 
conseguenti all’emergenza epidemiologica.  
 
Per qualsiasi ulteriore informazione, si invita a rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di 
Castello di Brianza (tel.039-5310312 interno 8). 
 

Distinti saluti. 
 

Il Sindaco 
                  F.to Riva Aldo 

 



 

Gent.le Signora /Egr. Signore, 
 

INFORMATIVA PRIVACY ex Regolamento 679/2016/UE 
 
desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation”) prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Il Comune di Castello di Brianza garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolgerà nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  
Finalità: 
Tutti i dati personali sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi e da regolamenti, per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali e per esercitare un compito di interesse pubblico, connesso all’esercizio 
dei servizi scolastici. 
Modalità: 
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso il Comune di Castello di Brianza, utilizzando sia i supporti 
cartacei che informatici, anche attraverso strumenti automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 
dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il 
trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non 
autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. Il conferimento dei suoi dati 
personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità ad 
erogare e svolgere correttamente il servizio richiesto. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Comune 
di Castello di Brianza, e qualora fosse necessario, presso i seguenti: 
- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 
- collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Castello di Brianza, nell’ambito delle relative 
mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli incaricati, nominati 
ai sensi del Regolamento 679/2016/UE; 
- uffici postali per l’invio di documentazione; 
- gestori di mense e società di trasporto; 
- istituti scolastici; 
- istituti di credito per la gestione degli incassi e pagamenti. 
Titolare: 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castello di Brianza. 
Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD): 
Il DPO / RPD è Halley Lombardia srl con sede a Cantù – Viale Cesare Cattaneo n. 10/B – tel. 031707811 – 
PEC: halleylombardia@halleypec.it – e-mail: info@halleylombardia.it – Referente per il Titolare: Team DPO – 
PEC: gdpr@halleypec.it – email: gdpr@halleylombardia.it 
Conservazione: 
I dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a 
rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione del Comune di Castello di 
Brianza. 
 Diritti dell’interessato: 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare il diritto di: 
- chiedere al Titolare del trattamento di accedere, rettificare, limitare, cancellare o opporsi al trattamento dei 
propri dati personali; 
- proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali). 
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