COMUNE DI BARDOLINO

Provincia di Verona
P.tta S. Gervaso, n. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240
P.IVA 00345090237

Prot. n° 20651
Rif. Ns prot.

BARDOLINO, 27.09.2018

OGGETTO: SERVIZIO SCUOLABUS E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA
PRIMARIA DI CALMASINO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – ONERI A CARICO
DEGLI UTENTI
SCUOLABUS:
Gent.ma Famiglia,
con la presente si comunica che, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 43
del 27.12.2017 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 14.09.2018, la quota a carico
delle famiglie per il servizio scuolabus anno 2018/2019 è così determinata:
RESIDENTI: € 80,00
NON RESIDENTI: € 227,50
L’Amministrazione ha altresì previsto l'esenzione totale della quota per il 4° figlio e
successivi: uno dei 4 non paga, indipendentemente dal fatto che gli altri utilizzino o meno il
servizio.
Le tariffe sopra indicate sono state determinate in base al calendario comunicato dal Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Falcone Borsellino.
Il pagamento della somma sopra indicata dovrà essere effettuato in unica rata entro e non oltre il
30.11.2018 e potrà avvenire in uno dei seguenti modi:
- su c/c bancario del Comune di Bardolino presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO –
Agenzia di Bardolino CODICE IBAN: IT 49 X 05696 59260 000003000X31
- tramite bancomat presso l’Ufficio Ragioneria del Comune.
Qualora, dopo tale data, a seguito controllo effettuato dagli uffici, non risultasse il pagamento, gli
stessi si attiveranno per il recupero e l’eventuale sospensione del servizio.
L’iscrizione al servizio comporta l’obbligo del versamento dell’intera tariffa, anche se il servizio
verrà usufruito nella sola “andata” o “ritorno” o per parte dell’anno scolastico, con la sola eccezione
dovuta a motivi di trasferimento di residenza del nucleo familiare durante l’anno scolastico in corso;
per questo ultimo caso il costo a carico dell’utente verrà determinato tenendo conto dei mesi di
effettivo utilizzo.
Si fa presente che è vietato chiedere all’autista dello scuolabus di lasciare i bambini ad una
fermata diversa da quella indicata sul modulo di adesione.
Si invitano inoltre le famiglie a far sì che i propri figli, durante il trasporto sullo scuolabus,
osservino alcune fondamentali regole di comportamento, riportate nell’allegato documento, al fine
di evitare spiacevoli inconvenienti.
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA:
Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 14.09.2018, la quota a carico delle
famiglie per il servizio di refezione scolastica anno 2018/2019 è così determinata:
quota mensa per pasto:
MARTEDI’ E GIOVEDI’ dal 01.10.2018 al 31.05.2019
- € 2,00 per residenti nel Comune di Bardolino
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-

€ 4,50 per non residenti nel Comune di Bardolino.

RIDUZIONI (solo per i residenti)
Nel caso di nuclei familiari con 2 o più figli:
- riduzione del 50% per il 2° e 3° figlio – solo nel caso in cui anche il primo e/o secondo
figlio usufruiscano del servizio mensa;
- l'esenzione totale della quota per il 4° figlio e successivi: uno dei 4 non paga,
indipendentemente dal fatto che gli altri utilizzino o meno il servizio.
Il pagamento della quota, da versarsi in due rate, determinate in base all’effettivo calendario
comunicato dalla Dirigente Scolastica, come sotto individuato, dovrà rispettare le seguenti
scadenze:
1ª rata: entro il 30.11.2018
2ª rata: entro il 28.02.2019
e dovrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:
a) su c/c bancario del Comune di Bardolino presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO –
Agenzia di Bardolino CODICE IBAN: IT 49 X 05696 59260 000003000X31
b) tramite bancomat presso l’Ufficio Ragioneria del Comune.
Le rate sono così determinate:
SERVIZIO MENSA PER RESIDENTI

1ª RATA € 46,00 - 2ª RATA € 76,00

SERVIZIO MENSA PER NON RESIDENTI

1ª RATA € 103,50 - 2ª RATA € 171,00

Ogni eventuale variazione relativa alla fruizione del servizio mensa dovrà essere comunicata dal
genitore dell’utente all’Ufficio comunale preposto entro il 30.11.2018 e 28.02.2019.
Nella giornata del rientro verranno segnalati il numero degli assenti accertati da parte degli
insegnanti. Eventuali altre assenze diverse da quelle scolastiche (es. presenza alle lezioni ma non
alla mensa) dovranno essere comunicate entro le ore 8.30 all’Istituto scolastico. In caso contrario il
pasto verrà considerato come consumato e verrà addebitato il relativo costo.
Le modalità di rimborso di pasti non usufruiti per assenze debitamente giustificate sono le seguenti:
 la quota da rimborsare fissata per ogni pasto non consumato è pari a € 1,80; in ogni
caso non verranno rimborsate somme inferiori a € 10,00;
 la quota da rimborsare verrà calcolata a fine anno scolastico, previa richiesta scritta
da presentare all’Ufficio comunale competente entro il 15.07.2019, pena la non
accettazione dell’istanza;
 per gli alunni che frequenteranno anche l’anno successivo, l’importo da rimborsare
sarà conguagliato con la prima rata per il servizio mensa di quell’anno scolastico.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria - Commercio: Susanna Idini
(045/6213223).
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
IL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA
F.to Dott. Elisabetta Raber

