COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG)
Piazza San Salvatore, 11 – 24031 Almenno San Salvatore (BG)
Tel: 035/6320211 - 212 email: roberta.bertuletti@comune.almenno-san-salvatore.bg.it

UFFICIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE
VADEMECUM SERVIZI SCOLASTICI
MENSA – TRASPORTO – PRE-SCUOLA – POST-SCUOLA – ANNO SCOLASTICO 2017/2018

SERVIZIO MENSA – Scuola Primaria:
L’Amministrazione Comunale organizza, ogni anno, il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti la locale
scuola Primaria e Secondaria di primo grado.
Per il prossimo anno scolastico 2017/2018 si provvederà ad indizione di nuova gara per il servizio di refezione che fino ad oggi è
gestito dalla ditta JD Service Italia di Bergamo.
In attesa di nuova aggiudicazione, si informa che i dettagli relativi alla modalità di pagamento e di svolgimento del servizio verranno
comunicati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2017/2018.

SERVIZIO TRASPORTO – Scuola Infanzia e Scuola Primaria:
Il servizio di trasporto scolastico, a favore degli alunni della locale scuola dell’Infanzia e Primaria, sino al 31.01.2017 è stato svolto
dalla Ditta Gotti Marco Autotrasporti di Almenno San Salvatore; a decorrere dal 01.02.2017 è subentrata la società Autoservizi
Perico s.a.s. di Brembate Sopra che svolgerà il servizio nell’anno scolastico 2017/2018.
Per il prossimo anno scolastico 2017/2018 il servizio sarà attivato:
per la scuola dell’Infanzia a decorrere dal 04.09.2017 sino al 29.06.2018;
per la scuola primaria a decorrere da 11.09.2017 sino al 09.06.2018 come da calendario scolastico *
N.B. Qualora il numero degli iscritti ad ognuno dei due servizi, sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria, non
raggiungesse un numero minimo di 10 paganti, l’Amministrazione Comunale si riserva di decidere se attivare o meno il servizio.
Nella domanda di adesione al servizio di trasporto è prevista sia la scelta della fermata che la sottoscrizione di delega ad
accompagnare e ritirare il minore alla fermata prescelta.
La delega è obbligatoria e sarà sottoscritta nel caso in cui l’accompagnatore/rice è persona diversa dal genitore/tutore dell’alunno
e dovrà essere corredata da documento idoneo di identità del delegato, in corso di validità. Inoltre la suddetta delega è obbligatoria
in quanto l’autista è ritenuto penalmente perseguibile per abbandono di minore, qualora lasci scendere dall’autobus il minore per
affrontare, anche parzialmente, il viaggio di ritorno a piedi da solo in condizioni di pericolo di luogo e di tempo.
Riassunto del disciplinare per l’utilizzo del servizio trasporto alunni
ART. 1. Iscrizione, tariffe ed agevolazioni
Tariffe relative al servizio.
In caso di richiesta di agevolazione, alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica e l’attestazione I.S.E.E.
attestante le condizioni dell’intero nucleo familiare del richiedente.
La dichiarazione sostitutiva unica ha valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000: “Per sostituire i certificati
basta una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e bollo”.
La quota di compartecipazione al costo del servizio è calcolata applicando l’indicatore della situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) dell’intero nucleo familiare del richiedente. L’I.S.E.E., in corso di validità, va consegnato all’atto dell’iscrizione.
Gli utenti concorrono alle spese sostenute per il servizio in relazione alle seguenti fasce I.S.E.E.:
Fasce I.s.e.e.

Fino a € 5.000,00
Da € 5.001,00 a € 8.000,00
Da € 8.001,00 a € 11.500,00
Da € 11.501,00 a € 14.695,00
Oltre € 14.695,00 / Mancata
dichiarazione ISEE
NON RESIDENTI

% di
partecipazione
degli utenti
28%
38%
47%
55%
66%
100%

1 rientro

Scuola Primaria
2 rientri

€ 16,00
€ 22,00
€ 28,00
€ 33,00
€ 42,00
€ 60,00

Scuola Infanzia

€ 18,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 45,00

Mensa No
pomeriggi
€ 13,00
€ 17,00
€ 22,00
€ 26,00
€ 29,00

€ 18,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 45,00

€ 63,00

€ 46,00

€ 63,00

Le corse di sola andata o solo ritorno comportano una riduzione del 30% sulla tariffa piena non cumulabile con altre agevolazioni.
Le famiglie con più figli iscritti al servizio trasporto alunni frequentanti sia la scuola dell’infanzia che la scuola primaria, potranno
usufruire delle seguenti agevolazioni, da applicarsi sulla tariffa della fascia I.S.E.E. di appartenenza:
tariffa ridotta del 30% per il secondo figlio;
tariffa ridotta del 50% dal terzo figlio in poi;
gli alunni portatori di handicap, muniti di verbale di riconoscimento d’invalidità, sono completamente esenti.
Dette agevolazioni non sono cumulabili con altre riduzioni.

ART. 2 – Esenzioni – riduzioni – rinunce
All’atto dell’iscrizione o durante l’espletamento del servizio, su richiesta scritta e motivata degli interessati, la Giunta può
concedere l’esenzione o la riduzione della tariffa stabilita nei casi di condizioni di disagio socio – economico o altri casi da valutare
singolarmente.
La rinuncia al servizio durante l’anno scolastico deve essere motivata e comunicata per iscritto. Se la rinuncia interviene entro il 31
dicembre di ogni anno è dovuto il pagamento della prima rata, se interviene oltre tale data è dovuto il pagamento di entrambe le
rate. Non si darà luogo a nessun rimborso.
ART. 3 – Servizio ridotto
L’iscrizione a servizio avviato, se giustificata, comporta di norma, il pagamento di una retta determinata dalla divisione dell’intera
tariffa per il numero dei mesi scolastici (n.10 per la scuola dell’infanzia e n. 9 per la scuola primaria, moltiplicando poi il totale per i
mesi e le settimane di utilizzo.) - Per un utilizzo inferiore alla settimana è richiesto il pagamento dell’intera settimana.
ART. 4 – Iscrizione oltre termine
L’iscrizione al servizio oltre il termine previsto non garantisce l’accesso al servizio.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di creare una lista d’attesa, attingendo alla stessa solo nel caso di disponibilità di
posti sullo scuolabus con priorità secondo la data di consegna.
ART. 5 – Iscrizione a numero ridotto
Qualora il numero degli iscritti, sia per la Scuola dell’Infanzia che per la Scuola Primaria, non raggiungesse un minimo di n.10 utenti
paganti, l’Amministrazione Comunale si riserva di decidere se attivare o meno detto servizio.
ART. 6 – Pagamento del servizio
Il pagamento al servizio di trasporto è previsto in un’unica soluzione oppure in due rate, nelle seguenti modalità:
prima rata con scadenza 31.10.2017
seconda rata con scadenza 28.02.2018
UNICA SOLUZIONE con scadenza 31.10.2017
E’ possibile pagare tramite servizio di bancomat presso l’Ufficio di Pubblica Istruzione del Comune, oppure tramite bonifico
bancario intestato al Comune di Almenno San Salvatore – IBAN N. IT64K0503452510000000005224
N.B. E’ escluso il pagamento in contanti presso gli uffici comunali.
ART. 7 – Omesso pagamento
Per coloro che, senza giusta motivazione o preavviso scritto, non effettueranno i pagamenti entro le scadenze stabilite,
l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il servizio e di adottare i provvedimenti previsti dalla legge.
ART. 8 – Eccessivo numero iscritti
Qualora gli iscritti dovessero risultare in numero superiore alla capacità dello scuolabus, salvo casi particolari, l’Amministrazione
comunale adotterà nell’ordine i seguenti criteri di accoglimento delle domande di iscrizione: la lontananza della scuola, la
pericolosità delle strade (attraversamenti stradali, assenze di marciapiedi, ecc), l’età dell’alunno iscritto al servizio.
ART. 9 – Danni allo scuolabus
In caso di danni allo scuolabus provocati dagli utenti iscritti al servizio, l’Amministrazione Comunale provvederà ad avvisare i
genitori dei responsabili e procederà a richiedere il rimborso dei danni.
I ragazzi sono tenuti ad un comportamento rispettoso e corretto per l’intera durata del trasporto. Qualora siano riscontrati
comportamenti che eccedono quanto normalmente accettabile, in modo particolare se si vengono a creare situazioni di pericolo
per gli altri alunni trasportati, gli alunni responsabili di tali comportamenti possono essere sospesi provvisoriamente dal servizio,
dopo opportuno avviso notificato ai genitori.

SERVIZI PRE E POST SCUOLA:
L’amministrazione comunale organizza ogni anno il servizio di pre e post-scuola affidandone la gestione, tramite gara d’appalto, ad
una cooperativa del settore che risponda ai requisiti richiesti.
In base al numero di iscrizioni, si stabilisce un numero adeguato di educatori professionali addetti ai sopracitati servizi.
PRE – SCUOLA:
Destinatari: Scuola Primaria
Orario: dalle ore 7,30 alle ore 8.10 (con possibilità di entrata scaglionata)
Giorni: dal lunedì al sabato
Data Inizio: 25 settembre 2017
Data conclusione: 01 giugno 2018
Locali: locali scolastici – entrata principale della scuola
Costo annuale (iscrizione da settembre a maggio): 120 € da pagare all’atto di iscrizione in un’unica soluzione
Costo mensile (per chi volesse iscriversi solo alcuni mesi o mese per mese): 20 € da pagare all’iscrizione e comunque entro il mese
antecedente l’attivazione
N.b. Si precisa che non è previsto un servizio di trasporto in orario di pre scuola.

MENSA E POST SCUOLA:
Destinatari: Scuola Primaria; Scuola Secondaria (solo classi prime).
Orario: da fine lezioni (12.45 Primaria; 13.00 Secondaria) - fino alle ore 15.00 **
Giorni: martedì, giovedì e venerdì
Data Inizio: 26 settembre 2017
Data conclusione: 01 giugno 2018
Locali: locali comunali e scolastici – Istituto Comprensivo.
Pagamento:
Costo annuale 3 giorni di iscrizione: 350 €
Costo annuale 2 giorni di iscrizione: 250 €
E’ possibile versare il pagamento in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione o in due rate (la prima all’atto dell’iscrizione, la
seconda entro il 31.12.2017)
In alternativa:
Costo mensile 3 giorni: 50 €
Costo mensile 2 giorni: 35 €
Da pagare all’atto di iscrizione e comunque entro il mese antecedente l’attivazione.
Ai costi sopracitati relativi alla presenza della figura educativa va aggiunto il costo giornaliero del pasto che sarà definito con
l’aggiudicazione della gara inerente alla scelta della ditta di refezione scolastica per il prossimo anno scolastico 2017/2018.
** Vi è inoltre, la possibilità di uscita anticipata dei ragazzi iscritti al servizio, previa autorizzazione sottoscritta dai genitori.
N.B. Si precisa che non è previsto un servizio di trasporto negli orari post scuola (ore 15.00)
I servizi di pre e post scuola possono essere pagati con bancomat presso l’Ufficio di Pubblica Istruzione , direttamente presso la
Tesoreria Comunale del Banco Popolare – ex Credito Bergamasco o tramite bonifico bancario – IBAN N.
IT64K0503452510000000005224
Non si accettano contanti.
REGOLAMENTO SERVIZI DI PRE E POST – SCUOLA:
Esenzioni – riduzioni – rinunce
All’atto dell’iscrizione o durante l’espletamento del servizio, su richiesta scritta e motivata degli interessati, la Giunta può
concedere l’esenzione o la riduzione della tariffa stabilita nei casi di condizioni di disagio socio – economico o altri casi da valutare
singolarmente.
La rinuncia al servizio durante l’anno scolastico deve essere motivata e comunicata per iscritto. Se la rinuncia interviene entro il 31
dicembre di ogni anno è dovuto il pagamento della prima rata, se interviene oltre tale data è dovuto il pagamento di entrambe le
rate. Non si darà luogo a nessun rimborso in caso di rinuncia successiva al 31 Dicembre di ogni anno.
Omesso pagamento
Per coloro che, senza giusta motivazione o preavviso scritto, non effettueranno i pagamenti entro le scadenze stabilite,
l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il servizio e di adottare i provvedimenti previsti dalla legge.

* Date ed orari di ogni servizio potrebbero subire variazioni in base al calendario scolastico.

MERCOLEDI’ 3 MAGGIO alle ore 18.00 presso il Centro di Aggregazione Giovanile
(Centro Mille Idee) – Viale Papa Giovanni XXIII si terrà un incontro di
presentazione di tutti i SERVIZI SCOLASTICI proposti.

