Comune di Fosdinovo
_______

Prot n. 6894
Data 26.8.2020
Allegati:1
OGGETTO: servizi scolastici a.s. 2020/2021
Alle Famiglie degli alunni
della scuola dell’Infanzia Statale
di Caniparola e Fosdinovo
1) TRASPORTO SCOLASTICO
A seguito dell’emanazione del DPCM 07 Agosto 2020, pubblicato in GU Serie Generale n.198 del
08 Agosto 2020, Allegato 16 “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, ed in vista della
necessaria riorganizzazione del servizio, si chiede alle famiglie di comunicare entro la data di
sabato 5 settembre, l’intenzione di usufruire del servizio di trasporto scolastico.
La data prevista per l’avvio del servizio è il 14 settembre 2020 - inizio delle lezioni - ma
potrebbe subire variazioni a seguito di eventuali ulteriori adempimenti o problematiche
sopraggiunte.
L’organizzazione e le tempistiche dei percorsi degli scuolabus, alla luce della nuova capienza dei
mezzi, e nel rispetto delle normative anti-covid19, saranno stabiliti a seguito delle domande
pervenute e degli indirizzi di residenza dei bambini. Pertanto è fondamentale, per questo anno
scolastico in particolare, che i moduli di domanda per il trasporto scolastico siano presentati entro il
termine indicato.
Non saranno accettate domande ulteriori dopo la scadenza del 5 settembre ovvero dopo la
progettazione del servizio e dei percorsi degli scuolabus.
Sarà cura del Comune comunicare alle famiglie le decisioni deliberate sulle modalità di avvio del
servizio e sulla base dell’accettazione della domanda, le famiglie dovranno procedere con il
pagamento delle quote previste.
Le quote previste per l’anno scolastico 2020 – 2021, sono le seguenti:
-quota annuale: €. 161,10
-quota annuale per la sola andata o il solo ritorno: €. 80,55
-in caso di due o più figli che usufruiscono del servizio in oggetto, la riduzione è di
€. 12,99 annue ciascuno.
Gli importi suddetti dovranno essere pagati tramite versamento postale sul c.c. n. 13121686
intestato a “Comune di Fosdinovo - servizio trasporto” e potranno essere pagati per intero entro il
giorno 1 ottobre 2020 o in due rate con scadenza 1 ottobre 2020 e 31 gennaio 2020.

IMPORTANTE: Per evitare errori nei controlli dei pagamenti, nei bollettini di c.c. postale dovrà
essere indicato il nome dell’alunno.
Qualora la fruizione del servizio di trasporto cessasse, per scelta della famiglia, durante l'anno
scolastico è necessario che ciò venga comunicato al Comune.
Il tesserino per lo scuolabus è rilasciato PREVIO APPUNTAMENTO
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione presso la Casa Comunale di Fosdinovo, telefonando al
numero 0187.6807224
ATTENZIONE: si ricorda che l’Amministrazione comunale, con provvedimento della Giunta n.
96 del 5.6.2008, ha stabilito che il servizio di trasporto scolastico non verrà effettuato fuori dai
confini comunali per prelevare e successivamente riaccompagnare gli studenti non residenti in
Fosdinovo.

1) MENSA SCOLASTICA
La data d’inizio del tempo prolungato e, quindi, della mensa, sarà concordato con la scuola e
comunicato in seguito.
- la data d’inizio della mensa sarà concordato con la scuola e comunicato in seguito
-Quota fissa annua per i residenti nel Comune di Fosdinovo: €.112,73
-Quota fissa per i NON residenti nel Comune di Fosdinovo: €.157,80
La quota fissa potrà essere pagata per intero entro il giorno 1 ottobre 2020 o in due rate con
scadenza 1 ottobre 2020 e 31 gennaio 2020 tramite versamento postale sul c.c. n. 78001971
intestato a “Comune di Fosdinovo - servizio mensa”.
IMPORTANTE: per evitare disguidi ed errori nei controlli dei pagamenti, nei bollettini di c.c.
postale dovrà essere indicato il nome dell’alunno e la causale.
Le rate pagate non saranno rimborsate, neppure in caso di successivo abbandono della scuola.
Il costo del buono pasto è di €. 3,93
Le agevolazioni per bassi redditi, da documentarsi con certificazione ISE rilasciata dall’INPS o da
CAF abilitato, sono le seguenti:
 reddito annuo inferiore a €.18.075,99: costo buono pasto €. 2,71;
 reddito annuo da €.18.076,00 a €. 25.822,84: costo buono pasto €. 3,67.
Le modalità di pagamento dei pasti consumati sono le stesse in vigore dal gennaio 2007, e cioè:
 le presenze alla mensa saranno annotate, giornalmente, dagli insegnanti accompagnatori;
 le famiglie riceveranno a casa un bollettino di conto corrente postale prestampato
relativo ai pasti consumati nel mese/mesi precedenti.
 il pagamento potrà avvenire presso un qualunque ufficio postale, entro la data di scadenza
indicata nel bollettino.
 il mancato pagamento del bollettino entro la data di scadenza comporterà l’invio di una
raccomandata di sollecito, con addebito del costo della stessa. Dopodiché si procederà al
recupero di quanto dovuto con le modalità previste dalla legge.
IMPORTANTE: chi intende fruire della mensa deve compilare il modulo allegato e
riconsegnarlo al più presto all’ufficio pubblica istruzione.

La presenza del bambino alla mensa dovrà essere segnalata dal genitore all’accompagnatore
sullo scuolabus, per i bambini accompagnati direttamente a scuola dai genitori la presenza
alla mensa dovrà essere segnalata al collaboratore scolastico.
ATTENZIONE: per i bambini che entreranno a scuola dopo le ore 9:30 non verrà cucinato il
pasto, a meno che il genitore abbia comunicato la presenza prima di tale orario.
N.B. Le diete speciali (per allergie e intolleranze) saranno garantite esclusivamente a seguito di
certificazioni mediche. Non saranno presi in considerazione certificati medici in cui siano indicate le diete in
modo generico. Inoltre, in favore di coloro che ne facciano domanda, saranno garantite le diete particolari
per motivi religiosi.

SI PRECISA, INFINE, CHE A CAUSA DELL’ATTUALE EMERGENZA SANITARIA DA
COVID 19, IN APPLICAZIONE DI EVENTUALI NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI
E/O REGIONALI, I SERVIZI SCOLASTICI POTRANNO SUBIRE DELLE MODIFICHE,
CHE SARANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE AGLI INTERESSATI
Recapiti:
Ufficio Pubblica Istruzione
Comune di Fosdinovo via Roma, 4
Tel. 0187 6807224
e-mail: protocollo@comune.fosdinovo.ms.it

Il Responsabile del servizio
M. Dinunzio

