estratto dalla deliberazione G.C.
“LINEE GUIDA IN ORDINE AI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2017/2018”
Disposizioni comuni
a)
l’utente interessato deve fare richiesta all’inizio dell’anno scolastico, utilizzando
l’apposito modulo che verrà predisposto dal servizio affari generali;
b)
l’iscrizione comporta il pagamento, alle scadenze previste in bollettazione, dell’intera
quota mensile anche nel caso di fruizione parziale del servizio nel corso del mese relativo;
c)
l’utilizzo del servizio anche solo per qualche giorno, in assenza di iscrizione, comporta
comunque l’assoggettamento al pagamento dell’intero importo mensile, ove l’importo sia
forfetario;
d)
la rinuncia al servizio da parte dell’utente deve essere comunicata per iscritto ed ha
efficacia a decorrere dal mese successivo.
Refezione scolastica
a) il servizio, per il quale non è necessaria la compilazione di specifico modulo di iscrizione, è
erogato tramite ditta appaltatrice, cui il nucleo familiare dello studente corrisponde l'importo
dovuto, come annualmente determinato dalla Giunta Comunale e secondo le eventuali
agevolazioni definite;
b) l’applicazione della fascia agevolata decorre al massimo dal mese successivo a quello nel
quale viene comunicata la situazione reddituale che ne dà diritto; la comunicazione può
essere effettuata entro e non oltre il 30.11.
Pre scuola
a) il servizio è riservato a nuclei familiari che non abbiano pendenze debitorie relative a servizi
scolastici e per tale motivo l'iscrizione può anche essere rigettata qualora presentata (il
servizio può essere altresì interrotto in caso di morosità non sanata entro il termine
perentorio assegnato); viene effettuato dal lunedì al venerdì con decorrenza dal primo giorno
con lezioni in orario ordinario e nei seguenti orari:
servizio
orario del
n. minimo iscritti
n. massimo iscritti
servizio
(per attivare il servizio)
scuola
pre
7.30 – 8.00
5
15
dell’infanzia
scuola
scuola primaria pre
7.30 – 8.30
10
32
scuola
Post scuola primaria
a) il servizio è riservato a nuclei familiari che non abbiano pendenze debitorie relative a servizi
scolastici e per tale motivo l'iscrizione può anche essere rigettata qualora presentata (il
servizio può essere altresì interrotto in caso di morosità non sanata entro il termine
perentorio assegnato); viene effettuato dal lunedì al venerdì con decorrenza dal primo giorno
con lezioni in orario fino alle 16,30 (pertanto dal 18.09.2017) e nei seguenti orari:
servizio
orario del
n. minimo iscritti
n. massimo iscritti
servizio
(per attivare il servizio)
scuola primaria post
16.30 – 18.00
5
15
scuola
b) non essendo stato stabilito importo della compartecipazione, in sede di definizione delle
tariffe per la fruizione di beni e servizi, ma essendone stata valutata l’attivazione solo in
seguito, previa raccolta informale di adesioni, per il servizio vengono applicate le seguenti
tariffe
oggetto
tariffa
mese di settembre

€ 33,00

mesi da ottobre a maggio

€ 66,00

mese di giugno
€ 0,00
c) gli importi potrebbero essere oggetto di rivalutazione in funzione delle reali adesioni.
Trasporto
a) il servizio è destinato, salvo casi da valutarsi a cura del responsabile del servizio, ai soli
studenti della scuola dell’infanzia e primaria residenti a Trezzano Rosa; è riservato a nuclei
familiari che non abbiano pendenze debitorie relative a servizi scolastici e per tale motivo
l'iscrizione può anche essere rigettata qualora presentata (il servizio può essere altresì
interrotto in caso di morosità non sanata entro il termine perentorio assegnato);
b) il servizio si effettua dal primo giorno di lezione e fino al termine delle lezioni previsto per la
scuola primaria, ed indicativamente nei seguenti orari:
a. dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 15.50 alle 16.30 circa per la scuola dell’infanzia;
b. dalle 8.00 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 17.10 circa per la scuola primaria;
c) le fermate da effettuarsi sul territorio devono essere contenute entro il numero massimo di 25
e vanno individuate dal responsabile del servizio in modo da limitare il numero delle soste
necessarie ed ottimizzare il percorso; la distanza fra le stesse non deve essere inferiore ai mt.
100, salve eccezionali esigenze valutate dal responsabile di servizio;
d) causa limitato numero di posti a disposizione sullo scuolabus, vengono introdotte le seguenti
modalità di iscrizione:
a. le iscrizioni, presso l’ufficio segreteria, si aprono il 16.08 e si chiudono il 10.09;
1. i posti a disposizione ammissibili sono n. 40 (sia per scuola dell’infanzia, sia per
scuola primaria);
b.
viene creata graduatoria delle iscrizioni pervenute entro il termine fissato, qualora
eccedenti i numeri previsti, tenendo conto dei seguenti criteri:
1. età del bambino: vengono privilegiati i fruitori più piccoli (o la presenza di bambini
in età prescolare in famiglia)
2. distanza della residenza dalla scuola frequentata
3. peculiari condizioni familiari, debitamente documentate
4. ordine cronologico della domanda
c.
le iscrizioni eccedenti i numeri di cui al punto precedente vengono accettate con
riserva, e vanno a formare graduatoria in ordine cronologico cui attingere in caso di
rinuncia di fruitori ammessi;
d.
in caso, invece, di posti residui ancora a disposizione alla chiusura delle iscrizioni, le
successive iscrizioni, anche oltre il termine sopra previsto, vengono ammesse in ordine
cronologico di presentazione al protocollo;
e) in caso di guasto allo scuolabus che comporti la sospensione del servizio per almeno n. 2
giorni consecutivi, il corrispondente importo mensile viene rideterminato in proporzione.
f) in caso di comportamento indisciplinato da parte degli alunni sui mezzi adibiti a trasporto
scolastico, o comunque durante il servizio, si provvederà, su segnalazione del personale
addetto al servizio, ad attivare in ordine successivo i seguenti provvedimenti:
· richiamo scritto alla famiglia (fino a un massimo di due)
· sospensione (dopo due richiami scritti) dal servizio per 3 giorni
· sospensione dal servizio per 15 giorni
· sospensione dal servizio per l’intero anno scolastico.
Insolventi
a) al nucleo familiare che, all’inizio dell’anno scolastico o in corso del medesimo, abbia un
debito per servizi scolastici superiore a € 150,00 viene sospesa l’erogazione del servizio,
mediante comunicazione fattane allo stesso e, per conoscenza, all’Istituto Comprensivo;
b) il servizio viene attivato nuovamente solo a seguito di completo rientro della posizione
debitoria;
c) al nucleo familiare moroso devono essere altresì sospesi, o non attivati, tutti gli ulteriori
servizi scolastici né vengono riconosciute le agevolazioni economiche.

