COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Area Servizi alla Persona
Settore Scuola

Quattro Castella, lì 28/04/2017
Ai Sigg.ri Genitori Dei bambini che
frequenteranno la scuola primaria di
PUIANELLO Nell’anno scolastico 2017/2018
LORO SEDI
Oggetto: Trasporto, mensa scolastica, attività integrative facoltative, ingresso anticipato ed uscita
posticipata del MERCOLEDI’.
Nella scuola primaria di Puianello, il prossimo anno scolastico le lezioni si svolgeranno dal lunedì al
venerdì al mattino, con i seguenti rientri pomeridiani:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Uscita posticipata Pomeriggio
Pomeriggio
Pomeriggio
Pomeriggio
facoltativo per tutti obbligatorio per tutti fino alle ore 12.30 obbligatorio per tutti facoltativo per tutti.
(con educatori del
(con educatori del
Oppure fino alle
(con docenti della
(con docenti della
comune)
comune)
13.30 con mensa
scuola)
scuola)
MENSA: il servizio, sempre facoltativo, funziona dal lunedì al venerdì e ai fini del pagamento sono
conteggiati i pasti prenotati. La sorveglianza è effettuata sempre da educatori del comune.
Si ricorda ai genitori dei bimbi che necessitano di diete particolari, o soffrono di allergie alimentari, che è
necessario presentare il relativo certificato medico unitamente al modulo di adesione al servizio, come nello
stesso specificato.
- TRASPORTO: Il servizio funziona coi seguenti orari:
La mattina: andata da casa a scuola dal lunedì al venerdì
Il pomeriggio (termine lezioni pomeridiane):
ritorno da scuola a casa, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
ATTENZIONE: i trasporti del rientro al pomeriggio saranno attivati e/o articolati in base alle adesioni
che perverranno. (numero minimo, e/o nr. fermate limitato)
Le tariffe ATTUALMENTE IN VIGORE del servizio di trasporto sono le seguenti:
Andata e ritorno tutti i giorni = 283,50 per l’intero anno scolastico – diviso in tre rate da 94,50 l’una,
Solo andata o solo ritorno tutti i giorni = 202,50 per l’intero anno scolastico – diviso in tre rate da 67,50
l’una. Sono previste tariffe ridotte in caso di più figli che utilizzano il servizio di scuolabus. (maggiori
informazioni presso l’uff. Scuola).
Le rette sono da pagare in forma anticipata rispetto al relativo periodo di fruizione, utilizzando i bollettini di
ccp che verranno recapitati in tempo utile dal Comune e/o dal gestore del servizio, entro i termini indicati sul
bollettino stesso. Decorsi 30 gg dalla scadenza del pagamento della rata del servizio, all’invio dell’avviso
bonario di sollecito; decorso il termine assegnato per il pagamento di 90 gg si attiverà il procedimento di
riscossione coatta ai sensi di legge.
Gli itinerari e gli orari dei mezzi saranno pubblicati sul sito del Comune prima dell’inizio della scuola.
- INGRESSO ANTICIPATO:
Limitatamente ai casi in cui entrambi i genitori lavorino con orari che rendono impossibile accompagnare i
figli a scuola alle ore 7.55, per un numero limitato di posti si può far domanda per entrare alle 7.30 oppure alle
7.45.
USCITA POSTICIPATA nella giornata del Mercoledì: Il servizio di uscita posticipata sarà
articolato, sempre in base alle richieste, nella fascia oraria fino alle 12.30 senza partecipazione alla mensa,
oppure fino alle 13.30 con partecipazione alla mensa, con addebito del pasto alle tariffe sotto riportate.
POMERIGGI FACOLTATIVI: sarà possibile usufruire dei pomeriggi facoltativi del lunedì e
venerdì anche per solo mezzo anno scolastico (periodi settembre-gennaio e febbraio-giugno). Invitiamo i
Sigg.ri Genitori a consultare il calendario di massima dei laboratori proposti, sul sito internet del Comune.
- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
PER chi non ha mai usufruito dei servizi: ENTRO il 10/06/2017 presso l’Uff. Scuola del Comune;
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PER chi invece già frequenta la scuola, sono da restituire agli insegnanti entro il 20/05/2017.
Le richieste possono essere anche inviate via fax al nr. 0522 247817 – o via e-mail all’indirizzo
scuola@comune.quattro-castella.re.it (sono scaricabili sul sito internet del comune, sez. Modulistica on line).
- TARIFFE ATTUALMENTE IN VIGORE:
Mensa: Euro 5,80 tariffa intera – Euro 5,10 con ISEE inferiore a 18.000,00 – Euro 4,50 con ISEE inferiore a
6.000,00 e secondo fratello se ISEE inferiore a 18.000,00
Ingresso anticipato: : tariffa annua € 90,00
Uscita posticipata: tariffa annua € 50,00.
Pomeriggi integrativi facoltativi (lunedì e venerdì)
Fasce ISEE
(annuale)
(metà anno
scolastico)
Da 0 a 6.000,00 Euro – 1 pomeriggio settimanale
200,00
100,00
Da 0 a 6.000,00 Euro – 2 pomeriggi settimanali
260,00
130,00
Da 6.001,00 a 18.000,00 Euro – 1 pomeriggio settimanale
230,00
115,00
Da 6.001,00 a 18.000,00 Euro – 2 pomeriggi settimanali
300,00
150,00
Oltre 18.001,00 - 1 pomeriggio settimanale
260,00
130,00
Oltre 18.001,00 - 2 pomeriggi settimanali
340,00
170,00
Non Residenti 2 pomeriggi settimanali
442,00
221,00
Non Residenti 1 pomeriggio settimanale
362,00
181,00
(ISEE calcolata ai sensi del DPCM 159/13 – va presentata all’uff. scuola entro il 31 agosto 2017.)
SI EVIDENZIA CHE TUTTE LE RIDUZIONI SONO APPLICABILI SOLO AI RESIDENTI.
Si invitano i Sigg.ri Genitori a richiedere i servizi di Mensa, ingresso anticipato e uscita posticipata del
mercoledì solo se veramente impossibilitati ad adottare soluzioni alternative; l'elevato numero di richieste
infatti crea problemi logistici a scapito della qualità del servizio che si può erogare. In caso di esubero di
domande verrà effettuata una graduatoria con i criteri definiti da apposito regolamento, pubblicato sul sito
internet del comune nella sezione scuola.
- PAGAMENTI:
Gli avvisi di pagamento vengono recapitati alle famiglie di norma con cadenza: bimestrale, per quanto attiene
la mensa; annuale, per ingresso anticipato ed uscita posticipata (mese di ottobre); quadrimestrale per i
pomeriggi facoltativi (una rata ad ottobre e una a febbraio).
Si fa presente che attualmente le rette pagate per mensa scolastica, ingresso anticipato e uscita posticipata sono
detraibili ai fini fiscali. Si invitano pertanto i paganti a conservare le ricevute di pagamento.
Qualora il pagante rilevi differenze tra gli elementi che hanno concorso a formare la retta, e i dati in suo
possesso (presenze, tariffe applicate, servizi prenotati/fruiti ecc) è tenuto a segnalarlo in forma scritta
all’ufficio competente entro 60 gg dal ricevimento della nota di pagamento; trascorso tale termine la nota di
pagamento si intende senz’altro approvata.

Non si procederà all’attivazione dei servizi per il genitore richiedente che non ha provveduto al
pagamento, e non è in regola coi pagamenti di altri servizi scolastici dovuti all’Amministrazione,
anche per annate precedenti e/o altri figli già utenti.
Per tutti i servizi, il mancato pagamento delle rette dovute, e/o il non essere in regola coi pagamenti degli anni
precedenti, anche per altri figli, previo primo sollecito informale da recapitare coi mezzi ritenuti più idonei ed
efficaci, si procederà alla formale messa in mora, ai sensi dell’art. 1219 del CC; successivamente si provvede
all’attivazione delle procedure di riscossione coattiva previsti dalla Legge, nonché all’inibizione dal servizio.
Si specifica inoltre che i servizi sono prioritariamente indirizzati ai RESIDENTI nel comune di Quattro
Castella.
Per eventuali informazioni o chiarimenti ulteriori:
UFF. SCUOLA: sede decentrata via F.lli Cervi 4 Montecavolo (ex scuole elementari) tel.
0522/247821- martedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-13.00, giovedì ore 10.00-16.00, sabato ore 8.30-12.00.

La Dirigente Area Educativa Sportiva Culturale
Dott.ssa Federica Cirlini

