LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITA’ DI
ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI E DEL RELATIVO UTILIZZO
a.s. 2019/2020
.mb

DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI AI SERVIZI
ART. 1 – OGGETTO
Le presenti linee guida contengono disposizioni operative in materia di accesso,
fruizione e tariffe relative ai seguenti servizi per l’a.s. 2019/2020, erogati a domanda
dall’Ufficio Istruzione: Refezione Scolastica, Pre - Post - Scuola, Trasporto scolastico.
Possono usufruire dei su indicati servizi gli studenti frequentanti le scuole dell’Infanzia,
primarie e secondarie di primo grado situate nel territorio del Comune di Giussano,
previa regolare richiesta.
Gli studenti non residenti, ma frequentanti le scuole del territorio di Giussano, possono
usufruire dei servizi in oggetto secondo le modalità e condizioni indicate nei successivi
articoli.
ART. 2 - ISCRIZIONI
Per usufruire dei servizi di cui all’art. 1, l’iscrizione è obbligatoria e deve essere
presentata dai genitori o tutori del minore che ne usufruirà entro il 31 maggio 2019,
esclusivamente tramite la procedura online accessibile dal sito istituzionale del Comune
di Giussano (www.comune.giussano.mb.it, area “Scuola e Formazione”), seguendo le
istruzioni disponibili.
Le iscrizioni si intenderanno perfezionate e daranno quindi accesso al servizio scolastico
solo a seguito di presentazione/consegna della documentazione richiesta (es. documenti
di identità, dichiarazioni in materia di privacy, pagamento delle quote richieste) entro il
medesimo termine.
ART. 3 - ISCRIZIONI IN CORSO D’ANNO
Per l’accesso ai servizi in corso d’anno, la domanda di iscrizione deve essere presentata
almeno una settimana prima dell’inizio della fruizione. Se si intende beneficiare della
tariffa agevolata, l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità deve essere consegnata
contestualmente all’iscrizione.
Le richieste di accesso presentate fuori termine e/o in corso di anno scolastico dovranno
essere adeguatamente motivate e verranno valutate, caso per caso, per stabilire
l’ammissibilità tenendo conto della capienza del servizio rispetto al numero degli
iscritti. Sarà quindi possibile per il Comune negare l’autorizzazione all’accesso al
servizio.
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ART. 4 - TARIFFE
Le famiglie degli utenti dei servizi scolastici partecipano alla copertura dei costi di
gestione dei servizi stessi mediante il pagamento di una tariffa, indicata nei successivi
articoli per i singoli servizi, modulata in base all’indicatore I.S.E.E. della famiglia del
bambino.
Per beneficiare delle tariffe agevolate, alla domanda di iscrizione on line ai servizi dovrà
essere allegata l’attestazione dell’indicatore I.S.E.E. valida in base alla normativa
vigente. In caso di genitori non coniugati o non conviventi dovrà essere presentato
l’I.S.E.E. minorenni.
La tariffa applicata sarà valida per l’intero anno scolastico, indipendentemente dalla
data di scadenza dell’attestazione I.S.E.E., salvo che nei i casi di cui all’art. 3 ed
all’art. 8 per la refezione scolastica.
Le attestazioni I.S.E.E. che presentano degli omissis ovvero difformità non danno diritto
all'applicazione della tariffa agevolata.
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare dei controlli a campione. Nel caso in
cui i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà, si verificherà la
decadenza dei benefici acquisiti, oltre alle conseguenze di legge (sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000). Gli atti relativi alle dichiarazioni risultate
deliberatamente false, inoltre, potranno essere trasmessi alla Guardia di Finanza per gli
opportuni provvedimenti sanzionatori.
Si procederà d’ufficio all’applicazione della tariffa massima nella seguente casistica:
1. presentazione di richieste di iscrizione al servizio prive della documentazione per il
calcolo della tariffa spettante (attestazione I.S.E.E.);
2. presentazione dell’attestazione I.S.E.E. oltre il termine del 31 maggio 2019, salvo il
caso di cui all’art. 3;
3. utente non residente o genitori entrambi non residenti (salvo nel caso di affidamento
tutelare risultante da un provvedimento del giudice).
Sono fatti salvi i casi segnalati dai servizi sociali.
ART. 5 - UTENTI NON RESIDENTI
Agli utenti non residenti nel Comune di Giussano viene applicata la tariffa massima,
indipendentemente dall'attestazione I.S.E.E.
Le variazioni di residenza dovranno essere tempestivamente segnalate dagli utenti e
potranno anche essere rilevate d’ufficio a seguito di verifiche. In caso di variazione dopo
l’iscrizione ai servizi ma entro il 30 agosto 2019, si procederà con l’applicazione della
corretta tariffa in base alla residenza posseduta al 1° settembre 2019. Tali casi
dovranno essere comunicati all’ufficio Pubblica Istruzione entro la scadenza del 31
maggio 2019, se già conosciuti, in modo che possano essere correttamente trattati.
In caso di variazione di residenza successiva:
- per il servizio di refezione scolastica, la “perdita” della residenza nel Comune di
Giussano determina l’automatica applicazione della fascia spettante ai non residenti,
dal primo giorno del mese successivo alla data di decorrenza della nuova residenza.
Parimenti, l’acquisto della residenza nel Comune di Giussano comporta la possibilità di
applicare le agevolazioni in base all’I.S.E.E., dal primo giorno del mese successivo alla
data di presentazione della relativa istanza.
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- per gli altri servizi, in caso di variazione di residenza intervenuta prima della scadenza
della seconda rata (31 gennaio 2020), si procederà con l’applicazione della corretta
tariffa in base alla residenza posseduta al 1° febbraio 2020.

REFEZIONE SCOLASTICA
ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
I pasti sono prodotti nel centro cottura comunale di via d’Azeglio dalla società incaricata
dal Comune.
Il servizio di Refezione Scolastica viene erogato direttamente nei refettori delle scuole
agli utenti delle classi e delle scuole che prevedono il tempo pieno o prolungato e per i
quali sia stata presentata domanda di iscrizione al servizio.
Il servizio è oggi erogato presso le seguenti scuole:
- Scuola dell’infanzia “Piccole Tracce” – via M. d’Azeglio
- Scuola primaria “Gabrio Piola” – via M. d’Azeglio
- Scuola primaria “Ada Negri” – via Zara
- Scuola primaria “San Filippo Neri” – via San Filippo Neri
- Scuola primaria “Don Beretta” – via Longoni
- Scuola secondaria di primo grado “Alberto da Giussano” – p.le Aldo Moro
I menù dell’anno scolastico vengono definiti tenendo conto delle caratteristiche
nutrizionali e organolettiche degli alimenti e sono elaborati sulla base delle indicazioni
specifiche del Servizio di Igiene Alimentare dell’ATS di competenza e Linee di indirizzo
nazionale per la ristorazione scolastica.
Sono previsti due menù, articolati su quattro settimane, uno per la stagione invernale ed
uno per la stagione estiva.
Il menù invernale è adottato indicativamente dalla metà di ottobre alla metà di aprile
mentre il menù estivo è adottato dalla metà di aprile a metà ottobre.
Tutti i menù sono pubblicati sul sito internet del Comune di Giussano, nella sezione
“Scuola e formazione”.
Le eventuali richieste di diete speciali per motivi di salute devono essere
obbligatoriamente corredate da certificato medico. Anche questo certificato dovrà
essere allegato all’iscrizione on-line.
Per i soggetti affetti da patologie croniche, quali celiachia, favismo, malattie
metaboliche eccetera, la richiesta corredata dalla documentazione sanitaria
specialistica dovrà essere presentata all’atto dell’iscrizione al servizio o al presentarsi
della necessità e sarà considerata valida fino a diversa richiesta.
Anche in caso di intolleranze o allergie, la richiesta di dieta deve essere sempre
accompagnata da certificazione medica specialistica e presentata contestualmente
all’iscrizione.
Eventuali variazioni della dieta in corso d’anno dovranno essere tempestivamente
comunicate all’Ufficio Istruzione e accompagnate da relativo certificato medico.
La dieta leggera o “in bianco” può essere richiesta direttamente all’insegnante per un
periodo non superiore ai tre giorni.
Le richieste di diete speciali per motivi etico-religiosi non necessitano di
documentazione medica. Devono essere presentate contestualmente all’iscrizione.
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Nel caso di accesso al servizio refezione in corso d’anno, le richieste di diete speciali e i
relativi certificati medici devono essere presentati contestualmente alla domanda di
iscrizione e comunque prima dell’accesso al servizio.
Tutti i menù collettivi per le diete speciali (ad eccezione quindi di quelli elaborati
appositamente per il singolo utente) sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Giussano, nella sezione “Scuola e Formazione”.
ART. 7 - TARIFFE DEL SERVIZIO
La tariffa del servizio “Refezione Scolastica“ è determinata annualmente dalla Giunta
Comunale, tenendo conto del costo del pasto, e applicando le agevolazioni in base
all’indicatore I.S.E.E.; si compone della quota di iscrizione fissa e della quota pasto.
La quota di iscrizione fissa è dovuta al momento dell’iscrizione al servizio
indipendentemente dalla fruizione dello stesso durante l’anno scolastico e non potrà
essere rimborsata.
La quota di iscrizione annua al servizio mensa, destinata a coprire i costi fissi di gestione
del servizio, è di € 36,00; la tariffa della quota pasto è differenziata in base al valore
dell’attestazione I.S.E.E. e comprende la merenda per il post-scuola per la scuola
dell’infanzia.
La quota pasto è soggetta all’incremento ISTAT dovuto per legge all’appaltatore.
Pertanto le quote saranno definitivamente calcolate e comunicate nel mese di
settembre 2019, a seguito di applicazione dell’adeguamento.
La tariffa massima è pari al costo totale del pasto (comprensivo di I.V.A.), ad oggi pari
ad € 4,67, le altre sono determinate percentualmente nel seguente modo:

1^

FASCIA

VALORE INDICATORE I.S.E.E.
da € 0 a € 8.000,00

% RISPETTO AL COSTO

2^

da € 8.000,01 a € 15.000,00

72%

3^

da 15.000,01 a 25.000,00

88%

4^

oltre 25.000,00 e non residenti

65%

Tariffa massima

Il valore effettivo delle singole tariffe verrà determinato ad inizio anno scolastico a
seguito dell’adeguamento ISTAT previsto contrattualmente e comunicato tramite
pubblicazione sul sito comunale.
RIDUZIONE PER TUTTE LE FASCE: applicazione di una riduzione del 5% sulla quota pasto
per tutti gli alunni residenti in Giussano, tra loro fratelli, iscritti e frequentanti la mensa
scolastica. Sono previste inoltre ulteriori agevolazioni su segnalazione dei Servizi Sociali.
Il pagamento del servizio avviene con modalità pre-pagato. Tutte le informazioni in
merito sono disponibili sul sito del comune www.comune.giussano.mb.it nella sezione
“Mensa scolastica”.

4

Gli utenti che ritengono di rientrare in una situazione reddituale che non consente di
ottemperare alle spese relative alla refezione scolastica, possono rivolgersi all’ufficio
servizi sociali.

PRENOTAZIONE E ADDEBITO PASTI:
La presenza è rilevata dal personale della scuola entro le ore 9:00 di ogni mattina ed il
pasto è automaticamente prenotato e di conseguenza addebitato per l’alunno iscritto al
servizio che risulti presente a scuola. La famiglia che non vuole che il proprio figlio, pur
presente a scuola, usufruisca del servizio mensa (e quindi far sì che il pasto non venga
addebitato) dovrà segnalarlo direttamente alla scuola stessa con annotazione sul diario
(annotazione che dovrà essere vistata dall’insegnante e conservata dalla famiglia in caso
di necessità di verifiche).
In caso di malessere dell’alunno, la prenotazione del pasto potrà essere annullata e
quindi senza addebito del costo, solo se la comunicazione sarà trasmessa dalla scuola
entro e non oltre le ore 10:30 del giorno stesso all’ufficio Istruzione del Comune di
Giussano. Contrariamente il pasto sarà addebitato.
Nel caso in cui l’alunno entrasse dopo le ore 9:00 è necessario prenotare il pasto il
giorno precedente tramite avviso sul diario o avvisare la scuola entro le ore 9:00.
ART. 8 – MODIFICA DELL’INDICATORE I.S.E.E. IN CORSO D’ANNO
In caso di variazione dell’indicatore I.S.E.E. durante l’anno scolastico, sarà possibile
presentare l’attestazione all’Ufficio istruzione, chiedendo la modifica della fascia
tariffaria applicata. La nuova tariffa sarà applicata dal primo giorno del mese successivo
alla presentazione dell’attestazione.

PRE- e POST-SCUOLA
ART. 9 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI
I servizi di Pre e Post Scuola, sono finalizzati all’assistenza dei bambini frequentanti le
scuole di infanzia statali e primarie del territorio, nelle fasce orarie precedenti e
successive al normale orario scolastico.
I servizi sono destinati alle famiglie che hanno necessità di anticipare e/o posticipare la
permanenza a scuola dei figli oltre il normale orario scolastico.
I servizi hanno la seguente articolazione oraria:
a) Scuola dell’Infanzia statale – “Piccole Tracce”
Il servizio di Post-Scuola è attivo dal primo lunedì successivo all’entrata in vigore
dell’orario pieno per tutti i bambini della scuola (normalmente dopo il 20 settembre)
alla fine di giugno, dalle 15.45 alle 17.45. Al momento sono previste uscite intermedie
alle 16.15 e alle 17.00. L’ultima uscita è possibile a partire dalle 17.30.
I suddetti orari potranno essere variati con provvedimento di Giunta Comunale.
L’attivazione del servizio è subordinata all’iscrizione di almeno 10 bambini.
I bambini possono essere ritirati dal post-scuola dai genitori o, qualora impossibilitati, da
soggetto delegato maggiorenne dagli stessi autorizzato per iscritto secondo la modalità
che saranno indicate dall’ufficio Pubblica Istruzione.
In assenza del genitore o persona delegata, l'alunno sarà accompagnato presso la Polizia
Locale Comunale.
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Ai bambini che fruiscono del post-scuola viene anche somministrata la merenda, senza
costi aggiuntivi.
b) Scuole Primarie – pre-scuola
Il servizio di pre-scuola è offerto in tutte le scuole primarie del territorio, dalle ore 7.30
fino all’inizio delle lezioni; viene attivato al raggiungimento dell’iscrizione di almeno 10
alunni. I genitori devono accompagnare i bambini all’interno della scuola e consegnarli
direttamente alle insegnanti: non è possibile lasciare il bambino sulla porta e lasciare
che raggiunga da solo la classe.
c) Scuole Primarie – post-scuola
Il servizio di post-scuola è attivo dalla fine delle lezioni per 1 ora; nella scuola Gabrio
Piola per 1 ora e 30 minuti, con un’uscita intermedia dopo 1 ora.
I suddetti orari potranno essere variati con provvedimento di Giunta Comunale.
L’attivazione del servizio è subordinata all’iscrizione di almeno 10 alunni.
Negli anni scolastici precedenti il servizio è stato attivato nelle scuole “Gabrio Piola” di
Giussano e “Ada Negri” di Paina, dove è stato raggiunto il numero minimo di iscritti.
I bambini possono essere ritirati dal post-scuola dai genitori o, qualora impossibilitati, da
soggetto delegato maggiorenne dagli stessi autorizzato per iscritto secondo la modalità
che saranno indicate dall’ufficio Pubblica Istruzione.
In assenza del genitore o persona delegata, l'alunno sarà accompagnato presso la Polizia
Locale Comunale.
ART. 10 – ISCRIZIONE
Ad integrazione di quanto già indicato all’art. 2, si precisa che:
- l’iscrizione al servizio è annuale. Non sono previsti rimborsi in caso di ritiro o rinuncia
successiva all'iscrizione e quindi in nessun caso le somme già versate potranno essere
restituite; è possibile rinunciare al servizio per il secondo quadrimestre, presentando
apposita comunicazione all’Ufficio Istruzione entro il 10 gennaio 2020. In tale caso, se la
tariffa annuale è stata già interamente versata all’iscrizione, non sarà possibile
riconoscere rimborsi;
- il mancato pagamento delle tariffe relative al servizio entro i termini stabiliti,
comporta l’annullamento della domanda di iscrizione ai servizi.
In caso di pagamento in due soluzioni, l’iscrizione si intende perfezionata al versamento
della prima rata, tuttavia il mancato pagamento della seconda rata comporterà la
cancellazione dal servizio a decorrere dal 1° febbraio 2020;
- l'accettazione dell'iscrizione è subordinata all'avvenuta totale regolarizzazione di
eventuali insoluti degli anni precedenti, riferiti a tutti i servizi comunali (compresi
quindi trasporto, mensa, asilo nido, ecc.).
Verrà rilasciato un tesserino di iscrizione all'inizio dell'anno scolastico; in caso di
pagamento dell'intera quota annuale, il tesserino avrà validità annuale; in caso di
pagamento della sola prima rata, il tesserino avrà validità fino al 31/1/2020; dopo il
pagamento della 2^ rata verrà rilasciato un tesserino valido fino alla fine dell'anno
scolastico. Per accedere al servizio sarà necessario essere in possesso del tesserino;
- le iscrizioni mensili devono essere presentate entro il giorno 25 del mese precedente,
unitamente all'attestazione I.S.E.E. ed all'attestazione di avvenuto pagamento.

6

ART. 11 - TARIFFE
Le famiglie partecipano alla copertura dei costi dei servizi, mediante il pagamento di
una tariffa differenziata in base al valore dell’attestazione I.S.E.E.
L’utilizzo parziale del servizio e/o le eventuali assenze non danno diritto ad alcun
rimborso o riduzione: la tariffa è comunque dovuta per intero.
Per l’anno scolastico 2019/2020 le tariffe sono così determinate:
FASCIA

VALORE INDICATORE I.S.E.E.

Tariffa annuale
pre- o postscuola
€ 180,00

Tariffa mensile Tariffa annuale
pre- o postpre- e postscuola
scuola
€ 20,00
€ 306,00

Tariffa mensile
pre- e postscuola
€ 34,00

1^

fascia da € 0 e € 8.000,00

2^

da € 8.000,01 a € 12.000,00

€ 207,00

€ 23,00

€ 351,00

€ 39,00

3^

da 12.000,01 a 15.000,00

€ 225,00

€ 25,00

€ 382,50

€ 42,50

4^

oltre 15.000,00 e non residenti

€ 243,00

€ 27,00

€ 414,00

€ 46,00

MODALITA' DI RATEIZZAZIONE
ISCRIZIONE SOLO PRE-SCUOLA O SOLO POST-SCUOLA
FASCIA
1^
2^
3^
4^

Valore Indicatore I.S.E.E.

TARIFFA ANNUALE

fascia da € 0 e € 8.000,00
da € 8.000,01 a € 12.000,00
da 12.000,01 a 15.000,00
oltre 15.000,00 e non residenti

€ 180,00
€ 207,00
€ 225,00
€ 243,00

1^ RATA
€ 90,00
€ 103,50
€ 112,50
€ 121,50

2^ RATA
€ 90,00
€ 103,50
€ 112,50
€ 121,50

ISCRIZIONE A ENTRAMBI I SERVIZI PRE- E POST-SCUOLA
FASCIA
1^
2^
3^
4^

Valore Indicatore I.S.E.E.

TARIFFA ANNUALE

fascia da € 0 e € 8.000,00
da € 8.000,01 a € 12.000,00
da 12.000,01 a 15.000,00
oltre 15.000,00 e non residenti

€ 306,00
€ 351,00
€ 382,50
€ 414,00

1^ RATA
€ 153,00
€ 175,50
€ 191,25
€ 207,00

2^ RATA
€ 153,00
€ 175,50
€ 191,25
€ 207,00

Gli utenti che ritengono di rientrare in una situazione reddituale che non consente di
sostenere le spese relative al servizio pre- e post-scuola, possono rivolgersi all’ufficio
servizi sociali.
ART. 12 - RINUNCIA AI SERVIZI
La rinuncia ai servizi deve essere presentata, a mezzo comunicazione scritta della
persona che ha effettuato l’iscrizione, ai competenti uffici comunali. Non sono previsti
rimborsi. Si rinvia a quanto indicato all’art. 10.
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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ART. 13 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio trasporto è attivato sul territorio sia per l’andata che per il ritorno a favore
delle seguenti scuole:












scuola
scuola
scuola
scuola
scuola
scuola
scuola
scuola
scuola
scuola
scuola

dell’infanzia statale Piccole Tracce Via d’Azeglio, Giussano;
dell’infanzia Aliprandi, Via Aliprandi, Giussano;
dell’infanzia Proserpio, Via Stelvio, Giussano;
dell’infanzia S. Maria Bambina, Via Madonnina, fraz. Robbiano;
dell’infanzia Divina Provvidenza, Via XXIV maggio, fraz. Paina;
primaria Gabrio Piola, Via d’Azeglio, Giussano;
primaria Carlo Porta, Via Alessandria, Giussano;
primaria Don Rinaldo Beretta, Via Longoni, fraz. Robbiano;
primaria Ada Negri, Via Zara, fraz. Paina;
secondaria di primo grado A. da Giussano, Piazzale Aldo Moro, Giussano
secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto, Via Manzoni, fraz. Paina;

I percorsi, con le indicazioni delle fermate, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Giussano, nella sezione “Scuola e Formazione”.
Sui pullman utilizzati per le scuole dell’infanzia e per le primarie è presente un servizio
di accompagnamento degli alunni per la sorveglianza e la sicurezza degli stessi durante
la percorrenza del tragitto casa/scuola e viceversa. I bambini devono essere
accompagnati alla fermata all’andata e ripresi alla fermata al ritorno dai genitori o,
qualora impossibilitati, da soggetto maggiorenne dagli stessi autorizzato per iscritto
secondo la modalità che saranno indicate dall’ufficio Pubblica Istruzione. In assenza del
genitore o persona delegata, l'alunno sarà accompagnato presso la Polizia Locale
Comunale.
Sui pullman utilizzati esclusivamente dagli alunni delle scuole secondarie di primo grado
non è presente il personale di sorveglianza ma viene effettuato periodicamente e a
campione una verifica del possesso dei requisiti di accesso al servizio. I ragazzi maggiori
di anni 14 possono utilizzare il servizio in autonomia.
Autorizzazione alla fruizione autonoma del servizio di trasporto scolastico ai sensi della
Legge n. 172/2017 - Come stabilito dall’art. 19 bis della Legge n° 172 del 4 Dicembre
2017, (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici), gli
alunni di età inferiore a 14 anni possono usufruire in modo autonomo del servizio di
trasporto scolastico, esonerando gli enti locali gestori del servizio della responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza della salita e discesa del mezzo e nel
tempo di sosta alla fermata utilizzata, solo se preventivamente autorizzati dai genitori
esercenti la responsabilità genitoriale o dai tutori o soggetti affidatari.
Pertanto, per tutti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado minori di 14 anni
alla data di inizio dell’a.s. 2019/2020, nel rispetto di quanto sopra specificato, sarà
anche obbligatorio compilare e firmare l’apposita autorizzazione, allegandola alla
domanda di iscrizione al servizio. In caso contrario, non sarà possibile fruire del
servizio.
In assenza del genitore o persona delegata, l'alunno sarà accompagnato presso la Polizia
Locale Comunale.
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ART. 14 – ISCRIZIONE
Ad integrazione di quanto già indicato all’art. 2, si precisa che:
- l’iscrizione al servizio è annuale. Non sono previsti rimborsi in caso di ritiro o rinuncia
successiva all'iscrizione e quindi in nessun caso le somme già versate potranno essere
restituite; è possibile rinunciare al servizio per il secondo quadrimestre, presentando
apposita comunicazione all’Ufficio Istruzione entro il 10 gennaio 2020. In tale caso, se la
tariffa annuale è stata già interamente versata all’iscrizione, non sarà possibile
riconoscere rimborsi;
- il mancato pagamento delle tariffe relative al servizio entro i termini stabiliti,
comporta l’annullamento della domanda di iscrizione ai servizi.
In caso di pagamento in due soluzioni, l’iscrizione si intende perfezionata al versamento
della prima rata, tuttavia il mancato pagamento della seconda rata comporterà la
cancellazione dal servizio a decorrere dal 1° febbraio 2020;
- l'accettazione dell'iscrizione è subordinata all'avvenuta totale regolarizzazione di
eventuali insoluti degli anni precedenti, riferiti a tutti i servizi comunali (compresi
quindi pre- e post-scuola, mensa, asilo nido, ecc.);
Verrà rilasciato un tesserino di iscrizione all'inizio dell'anno scolastico; in caso di
pagamento dell'intera quota annuale, il tesserino avrà validità annuale; in caso di
pagamento della sola prima rata, il tesserino avrà validità fino al 31/1/2020; dopo il
pagamento della 2^ rata verrà rilasciato un tesserino valido fino alla fine dell'anno
scolastico. Per accedere al servizio sarà necessario essere in possesso del tesserino.
L’alunno dovrà sempre avere il tesserino con sé per poterlo esibire a richiesta ai soggetti
autorizzati (autista, accompagnatore o altra persona appositamente autorizzata dal
Comune).
ART. 15 - TARIFFE
Le famiglie partecipano alla copertura dei costi dei servizi, mediante il pagamento di
una tariffa differenziata in base al valore dell’attestazione I.S.E.E.
L’utilizzo parziale del servizio e/o le eventuali assenze non danno diritto ad alcun
rimborso o riduzione: la tariffa è comunque dovuta per intero.
Per l’anno scolastico 2019/2020 le tariffe sono così determinate:
ISCRIZIONE ANDATA E
RITORNO
Quota
annua

quota dal
secondo fratello
in poi

ISCRIZIONE SOLO ANDATA O
SOLO RITORNO
Quota
annua

quota dal
secondo fratello
in poi

FASCIA

VALORI INDICATORE I.S.E.E.

1^

fascia da € 0 e € 8.000,00

€ 120,00

€ 60,00

€ 72,00

€ 36,00

2^

da € 8.000,01 a € 12.000,00

€ 190,00

€ 95,00

€ 114,00

€ 57,00

3^

da 12.000,01 a 15.000,00

€ 250,00

€ 125,00

€ 150,00

€ 75,00

4^

oltre 15.000,00 e non residenti

€ 310,00

€ 155,00

€ 186,00

€ 93,00

MODALITA' DI RATEIZZAZIONE
Tariffa 2C-Int (andate e ritorno - intera)

QUOTA ANDATA E RITORNO
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FASCIA

VALORI INDICATORE I.S.E.E.

1^
2^
3^
4^

fascia da € 0 e € 8.000,00
da € 8.000,01 a € 12.000,00
da 12.000,01 a 15.000,00
oltre 15.000,00 e non residenti

TARIFFA
ANNUALE
€
€
€
€

Tariffa 2C-Fra (andata e ritorno - sconto fratelli)
FASCIA

VALORI INDICATORE I.S.E.E.

1^
2^
3^
4^

fascia da € 0 e € 8.000,00
da € 8.000,01 a € 12.000,00
da 12.000,01 a 15.000,00
oltre 15.000,00 e non residenti

120,00
190,00
250,00
310,00

1^ RATA
€
€
€
€

60,00
95,00
125,00
155,00

2^ RATA
€
€
€
€

60,00
95,00
125,00
155,00

QUOTA ANDATA E RITORNO DAL SECONDO FRATELLO
TARIFFA
ANNUALE
€
€
€
€

60,00
95,00
125,00
155,00

1^ RATA
€
€
€
€

30,00
47,50
62,50
77,50

2^ RATA
€
€
€
€

30,00
47,50
62,50
77,50

Tariffa 1C-Int (1 corsa - intera)

QUOTA 1 CORSA (SOLO ANDATA O SOLO RITORNO)

FASCIA

VALORI INDICATORE I.S.E.E.

TARIFFA
ANNUALE

1^
2^
3^
4^

fascia da € 0 e € 8.000,00
da € 8.000,01 a € 12.000,00
da 12.000,01 a 15.000,00
oltre 15.000,00 e non residenti

Tariffa 1C-Fra (1 corsa - sconto fratelli)
FASCIA

VALORI INDICATORE I.S.E.E.

1^
2^
3^
4^

fascia da € 0 e € 8.000,00
da € 8.000,01 a € 12.000,00
da 12.000,01 a 15.000,00
oltre 15.000,00 e non residenti

€
€
€
€

72,00
114,00
150,00
186,00

1^ RATA
€
€
€
€

36,00
57,00
75,00
93,00

2^ RATA
€
€
€
€

36,00
57,00
75,00
93,00

QUOTA 1 CORSA (SOLO ANDATA O SOLO RITORNO) DAL
SECONDO FRATELLO
TARIFFA
ANNUALE
€
€
€
€

36,00
57,00
75,00
93,00

1^ RATA
€
€
€
€

18,00
28,50
37,50
46,50

2^ RATA
€
€
€
€

18,00
28,50
37,50
46,50

Gli utenti che ritengono di rientrare in una situazione reddituale che non consente di
sostenere le spese relative al servizio di trasporto scolastico possono rivolgersi all’ufficio
servizi sociali.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
ART. 16 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Il pagamento della tariffa dei servizi è così distinto:
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 QUOTA FISSA DI ISCRIZIONE: la quota fissa di € 36,00 deve essere versata
contestualmente all’iscrizione on-line (entro il 31 maggio 2019) tramite il circuito
PagoPA, secondo le istruzioni tecniche che saranno rese disponibili.
 QUOTA PASTO: L’utilizzo del servizio è di tipo PREPAGATO. Ciò significa che, prima
dell’inizio della fruizione del servizio, è necessario versare una quota che copra i
successivi pasti, mantenendo poi sempre in attivo il credito a seguito dell’erogazione
dei pasti, tenendo presente che in un mese pieno il consumo e’ di circa 20 pasti.
E’ dovere dei genitori verificare periodicamente la situazione del saldo direttamente
accedendo al Portale Genitori appositamente dedicato nel quale visualizzare oltre
alla situazione dei pagamenti, i pasti consumati e altre informazioni.
Il servizio utilizza la modalità del prepagato mediante l’assegnazione di un codice
identificativo (PAN) che dovrà essere utilizzato per effettuare le ricariche presso
punti autorizzati dall'Amministrazione Comunale o tramite pagamento on-line,
attraverso il Portale Genitori.
Al termine dell’anno scolastico, e comunque prima del nuovo anno scolastico, è
necessario saldare eventuali debiti residui. Dopo il 31 agosto 2020 si procederà al
recupero degli eventuali insoluti, fino all’esecuzione forzata del credito mediante
riscossione coattiva.
Al termine di ciascun anno scolastico, nel caso di credito residuo sul codice
identificativo, lo stesso sarà riportato nell’anno scolastico successivo, anche nel caso
di passaggio al ciclo successivo, se permane la fruizione del servizio.
Nel caso in cui l’alunno nell’anno scolastico successivo non usufruisca del servizio di
refezione scolastica, per termine ciclo scolastico e/o disdetta, il credito residuo
personale, a richiesta del genitore all'ufficio competente potrà essere riversato sul
codice identificativo di fratello/sorella, oppure rimborsato dal gestore del servizio di
ristorazione tramite apposita richiesta.
ART. 17 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI PRE E POST SCUOLA E TRASPORTO
Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione on-line
(entro il 31 maggio 2019) tramite il circuito PagoPA, secondo le istruzioni tecniche che
saranno rese disponibili. In caso di versamento in due rate, il primo pagamento dovrà
essere effettuato entro il 31 maggio 2019 ed il secondo entro il 31 gennaio 2020.
Il sistema di iscrizione on-line permetterà di inserire la domanda di iscrizione rinviando
il pagamento ad un momento successivo. Fino a quando non sarà stato effettuato il
pagamento della prima rata (o della tariffa totale, a seconda della scelta) la domanda di
iscrizione sarà sospesa e pertanto non sarà possibile accedere al servizio. Nello stesso
modo, in caso di mancato pagamento dell’eventuale seconda rata al 31.1.2020, dal 1°
febbraio 2020 non sarà possibile accedere al servizio.
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