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Alle famiglie degli allievi
iscritti alla scuola primaria
LORO INDIRIZZI

Oggetto : Iscrizioni ai servizi comunali di “piedibus”, “pre-scuola”, “prolungamento orario” e “mensa
scolastica” della scuola primaria, anno scol. 2017/18.

Con la presente si informa che l’Ufficio Istruzione riceve le richieste di accesso ai servizi comunali di piedibus,
pre-scuola, prolungamento orario e mensa scolastica per gli allievi della scuola primaria “R. Gasparini”.

Termine per le iscrizioni: 21 luglio 2017.
PIEDIBUS rivolto ai bambini della scuola primaria
È un autobus umano fatto di una fila di bambini in movimento accompagnati da due o più volontari adulti, con
stazioni di partenza, orari e percorsi stabiliti fino al raggiungimento della scuola per l’inizio delle lezioni (8.15’).
Per accedere al servizio è necessaria l’ iscrizione presso il servizio istruzione del Comune. Il servizio è gratuito.
Sia i bambini che gli accompagnatori sono garantiti da apposite polizze assicurative.
Il servizio partirà da lunedì 2 ottobre 2017. Funziona con qualsiasi tempo nelle giornate definite dal calendario
scolastico, con esclusione dei giorni in cui sono previsti scioperi o nei quali le lezioni non siano garantite.
I bambini iscritti al servizio (ai quali sarà fornito un gilet rifrangente), accompagnati dai genitori, confluiranno alla
stazione di partenza, contrassegnata da specifica segnaletica, dalla quale partirà l’itinerario a piedi.
Le stazioni di partenza saranno due:
1. accesso al parco “S. Pertini” in via Togliatti
orario di partenza indicativo: 7.55
2. accesso al parco “G. Diazzi” in via Mascagni
orario di partenza indicativo: 8.05
Con l’iscrizione i genitori si impegnano a rispettare ed a far rispettare ai propri figli le regole che assicurano il
buon funzionamento del servizio.
Il ritiro o la sospensione dal servizio devono essere comunicati per iscritto al servizio istruzione; il ritiro
comporta la restituzione del materiale eventualmente consegnato all’inizio del servizio.
Informazioni più dettagliate saranno fornite prima dell’avvio del servizio.

PRE-SCUOLA primaria
Il servizio, realizzato nei locali della scuola, è istituito per garantire assistenza agli alunni che hanno la necessità
di giungere a scuola in orario anticipato rispetto a quello scolastico ufficiale e funziona dalle ore 7.30 fino a 5
minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Il “pre-scuola” è riservato:
a) alle famiglie ove entrambi i genitori (o l’unico genitore in caso di nucleo mono genitoriale) per motivi di
lavoro, assistenza e cura di un familiare non autosufficiente o altre circostanze, siano impossibilitati a rispettare
l’orario di ingresso regolare;
b) agli alunni che giungono a scuola con il servizio comunale di trasporto scolastico (i quali sono esentati dal
presentare domanda di pre-scuola e dal pagamento della retta relativa).
Il servizio non è concesso a chi si trova in posizione debitoria per rette di servizi scolastici riferite agli anni
scolastici precedenti.
La retta ad anno scolastico è pari a € 30,00
giugno.

frazionata in 10 mensilità intere da € 3,00, da settembre a
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Rinuncia:
L’utente che intende rinunciare al servizio di pre-scuola deve presentare formale disdetta presso l’ufficio
istruzione e la rinuncia ha effetto dal mese successivo.

PROLUNGAMENTO ORARIO
Orario : il servizio si protrae per ore 2 dal termine delle lezioni scolastiche pomeridiane (16.20)
Personale educativo: in affidamento a terzi.
Retta: unica mensile pari a € 45,00
Criteri di applicazione delle rette:
 le rette si pagano sempre e comunque per intero, tranne le mensilità di settembre e giugno commisurate
rispettivamente a 2/3 e 1/3 della retta mensile.
 Non sono previste riduzioni della retta in caso di non utilizzo del servizio, per alcun motivo, né il recupero
delle assenze.
 L’eventuale ritiro dell’iscrizione, a servizio avviato, avrà effetto dal mese successivo a quello di
presentazione - non saranno accettate rinunce relative al mese di giugno.
 Nel caso di iscrizione nel corso dell’anno scolastico, la retta è computata per intero dalla mensilità di accesso
al servizio.
N° minimo di iscritti per la realizzazione del servizio : 5.
L’iscrizione sarà accolta se in regola con i pagamenti dei servizi scolastici.

MENSA SCOLASTICA
Può essere richiesto dagli alunni frequentanti classi a tempo pieno (40 ore settimanali).
Il pranzo è composto da primo ed un secondo o da un piatto unico accompagnati da contorno, pane e frutta di
stagione.
Sono disponibili, secondo necessità, le seguenti diete particolari:
- dieta “in bianco” per brevi periodi di indisposizione (senza certificato medico). Si può richiedere per non più di
3 gg. consecutivi;
- dieta “speciale” (con certificato medico*): prevista per utenti che necessitano di un’alimentazione mirata a
prevenire / curare specifiche patologie;
- dieta con esclusione di carni per motivi etico-religiosi: può essere richiesta all’atto dell’iscrizione al servizio
mensa, presso l’Ufficio Istruzione.
*certificato medico: deve pervenire all’Ufficio Istruzione, che lo trasmetterà tempestivamente al Centro
produzione pasti, almeno 3 gg. prima della somministrazione del pasto richiesto, con chiara indicazione della
durata della dieta;
- deve essere ripresentato ad ogni richiesta di modifica alla dieta speciale;
- deve essere rinnovato all’inizio di ogni anno scolastico, tranne che per le malattie croniche quali la celiachia, il
diabete, la fenilchetonuria, etc.
La retta/pasto è di €. 5,10 (IVA 4% inclusa), con pagamento posticipato, sulla base dell’effettivo consumo.
Retta di contribuzione minima al servizio (o “retta sociale”) pari a € 1,29 al pasto.
Requisiti per l’accesso:
 Residenza anagrafica nel Comune di Concordia sulla Secchia
 Valore ISEE in corso di validità riferito al nucleo familiare come definito dal DPCM n. 159/2013 e
successive modifiche e integrazioni, in corso di validità, inferiore o pari a € 3.900,00.
La domanda di attribuzione della retta di contribuzione minima deve essere presentata al servizio Istruzione
entro e non oltre la data del 8 settembre 2017 corredata dall’attestazione ISEE e copia della DSU in corso di
validità.
Nel caso in cui la documentazione sia presentata in data successiva al 8 settembre e oltre il 15 del mese,
l’eventuale attribuzione della retta di contribuzione minima avrà decorrenza dal mese successivo.
Non potranno accedere alla mensa scolastica alunni per i quali non è stato richiesto il servizio.
Si ricorda che la domanda di accesso al servizio deve essere rinnovata ogni anno scolastico.
Eventuali richieste di accesso al servizio presentate in data successiva alla scadenza o in corso d’anno, saranno
valutate e accolte nel caso in cui vi sia disponibilità di posti e siano compatibili con l’organizzazione del servizio.
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MENSA SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO BUONI PASTO RESIDUI 2016/17
Considerato che a partire dall’anno scolastico 2017/18 il servizio di mensa sarà regolato da pagamento
posticipato, possono presentare domanda di rimborso dei buoni pasto residuali al termine dell’anno scolastico
2016/17 i genitori degli alunni che hanno frequentato le classi dalle prime alle quarte.
In base al regolamento comunale delle entrate, l’importo al di sotto del quale non si procede al rimborso è pari a
€ 10,33.
Pertanto potranno richiedere il rimborso coloro che hanno un residuo di almeno n. 3 buoni pasto da € 5,10 e di
almeno n. 9 buoni pasto da € 1,29.
Modalità di richiesta: tramite compilazione di apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Istruzione o
scaricabile dal sito web del Comune: www.comune.concordia.mo.it
Tempi: entro il 21 luglio 2017.
La richiesta deve essere presentata dal genitore che ha effettuato il pagamento dei buoni da rimborsare. Per
rimborsi su c/c occorre indicare il codice IBAN del genitore che ha titolo di beneficiare del rimborso.
Documenti e dati necessari:
 tessera pasti dalla quale si desumono i buoni pasto residuali
 contabile della BPER dalla quale si rileva il pagamento effettuato
 codice IBAN del genitore richiedente il rimborso (il conto corrente deve essere intestato o cointestato al
genitore beneficiario del rimborso).

Richieste presentate oltre il termine previsto non daranno luogo al rimborso.
*****

Modalità di pagamento delle rette – informazioni generali
I pagamenti sono a cadenza mensile, posticipata rispetto alla mensilità di riferimento.
I servizi richiesti saranno addebitati al genitore che verrà indicato come intestatario nel modulo di domanda,
previo accordo tra i genitori.
La richiesta di pagamento avverrà tramite avviso nel quale saranno dettagliati tutti i servizi addebitati.
Sarà emesso un unico bollettino MAV per il pagamento di tutti i servizi scolastici richiesti, per nucleo familiare
(ad esempio, l’addebito potrà comprendere sia i servizi della scuola d’infanzia che quelli richiesti per altri figli,
come il nido, la mensa della scuola primaria, etc.)
Sarà possibile richiedere l’addebito diretto su conto corrente.
Per addebiti mensili inferiori a € 20,00 non viene emesso alcun avviso/bollettino di pagamento. Tali addebiti
saranno sommati alle rette maturate nei periodi successivi fino al superamento della suddetta soglia e solo allora
sarà emesso il bollettino per il totale dovuto. Il bollettino sarà emesso in ogni caso nel mese di dicembre e
giugno, anche se di importo inferiore a € 20,00.
*****
L’Ufficio Istruzione, sede municipale di Piazza 29 maggio n. 2, è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:
Mattino:
dalle 9.30 alle 13.30
lunedì – martedì – mercoledì – venerdì
Pomeriggio:
dalle 15.00 alle 17.30
martedì
Chiusura: giovedì e sabato.
La modulistica per la domanda dei servizi di
 piedibus
 pre-scuola
 prolungamento orario
 mensa scolastica
è disponibile presso l’Ufficio Istruzione e scaricabile dal sito web del Comune: www.comune.concordia.mo.it
Cordiali saluti.

La Responsabile dell’Area
d.ssa Marina Caffagni

Servizio Istruzione: tel. 0535 412936
La Responsabile: Lisetta Marchini
e-mail: lisetta.marchini@comune.concordia.mo.it
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