COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Area Educativa Sportiva Culturale
Settore Scuola

Quattro Castella, lì 28/04/2017
Ai Sigg.ri Genitori dei ragazzi
Che frequenteranno la scuola primaria
di PUIANELLO classi a TEMPO PIENO
nell’anno scolastico 2017/2018

Oggetto: Trasporto scolastico, ingresso anticipato e mensa nelle classi a tempo pieno.

-

TRASPORTO:
Nelle classi a tempo pieno il servizio di copre le seguenti zone: Puianello - Quattro Castella
Capoluogo – Roncolo.

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)
Gli itinerari e gli orari dei mezzi saranno pubblicati sul sito internet del comune qualche giorno prima
dell’inizio della scuola.
Le domande possono pervenire anche per posta o via fax al nr. 0522 247817, o all’indirizzo e-mail
scuola@comune.quattro-castella.re.it.
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.
-

MENSA SCOLASTICA:

Le attività didattiche si svolgono il lunedì, martedì, giovedì e venerdì con orario 8.00/16.30, e al mercoledì
dalle 8.00 alle 14.00.
In tali giorni è obbligatorio usufruire del servizio mensa, con la sorveglianza degli insegnanti, in quanto si
tratta di orario scolastico vero e proprio.
Con l’occasione 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.
A partire dall’anno scolastico 2017-2018, la domanda del servizio di mensa sarà valida sino alla fine del
ciclo scolastico relativo; pertanto per l’intera permanenza all’interno della scuola, NON si dovrà
ripetere la domanda ma solo COMUNICARE EVENTUALI DISDETTE O VARIAZIONI.
Le tariffe della mensa ATTUALMENTE IN VIGORE sono le seguenti: (riduzioni riservate ai RESIDENTI)
Euro 5,80 tariffa intera (scuole primarie)
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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
(ISEE calcolata ai sensi del DPCM 159/13 – va presentata all’uff. scuola entro il 31 agosto 2017.)
-

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. La TARIFFA ATTUALMENTE IN VIGORE del servizio, per l’intero anno scolastico,
è di Euro 90,00.
Si invitano i Sigg.ri Genitori a richiedere il servizio di ingresso anticipato solo se non riescono assolutamente
a rispettare l’orario di apertura della scuola.
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.
-

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Si invitano i sigg.ri genitori a compilare i moduli allegati, relativi alle conferme dei servizi già attivati,
e riconsegnarlo a scuola entro il 20/05/2017.
Le domande possono essere inviate all’Uff. Scuola anche via fax al nr. 0522 247817 – o via e-mail
all’indirizzo scuola@comune.quattro-castella.re.it (tutti i moduli sono scaricabili sul sito internet del comune).
-

PAGAMENTI:

Il pagamento del pasto avviene con cadenza bimestrale, sulla base dei pasti effettivamente prenotati.
Il pagamento dell’ingresso anticipato è in un’unica soluzione addebitata sul primo bimestre di scuola.
Non si procederà all’attivazione del Servizio 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.
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.
In caso di mancato pagamento di quanto dovuto nei termini indicati, 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 fa presente che attualmente le rette pagate per mensa scolastica e ingresso anticipato sono detraibili ai fini
fiscali. Si invitano i paganti pertanto a conservare le ricevute di pagamento.

Per eventuali informazioni o chiarimenti ulteriori:
UFF. SCUOLA: sede decentrata via F.lli Cervi 4 Montecavolo (ex scuole elementari) tel. 0522/247821martedì, 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

