
Tariffe servizi scolastici e modalità di iscrizione 

1° paragrafo – MENSA INFANZIA E TEMPO PIENO 

MENSA INFANZIA E 

TEMPO PIENO 

TARIFFA anno 2018-19                     

per residenti 

TARIFFA anno 2018-19                                         

per non residenti 

Costo singolo pasto per 

 Scuola dell’Infanzia e               

Primaria Tempo Pieno 

 

 € 4,50 

 

€ 6,00 

Occorre compilare la scheda n 1 “ Adesione ai servizi scolastici anno scolastico 2018-2019“ e restituirla 

firmata dall’intestatario completa del documento di identità ESCLUSIVAMENTE all’Ufficio Economato tra il 

09 Aprile e il 30 Maggio 2018 nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00.  

2° paragrafo – MENSA DON LUCIANO 

MENSA  

TEMPO NORMALE 

TARIFFA anno 2018-19                     

per residenti 

TARIFFA anno 2018-19                                         

per non residenti 

Costo singolo pasto per                                    

Scuola Primaria”Don L.Pasquale” 

      € 5,30        € 6,40 

Anche per l’anno scolastico 2018-2019 l’Amministrazione Comunale confermerà l’erogazione del servizio 

mensa per la scuola Primaria Tempo Normale del plesso “Don Luciano Pasquale”. Tale servizio, pur non 

essendo previsto dall’organizzazione statale della scuola, è da alcuni anni garantito per dare risposta alle 

necessità dei genitori impegnati entrambi nelle attività lavorative ed impossibilitati ad assistere i figli durante 

le ore del pasto, in occasione dei 2 rientri scolastici. Considerato che i locali idonei ad ospitare il servizio 

mensa consentono di accogliere solamente un numero limitato di utenti, al fine di poter dare una 

soddisfacente risposta a coloro che necessitano di tale servizio, sono state stabilite le seguenti condizioni di 

gestione e organizzazione del servizio mensa: 

entro il 30 Maggio 2018 occorre compilare le schede 

• n 1 “ adesione ai servizi scolastici “; 

• n 2 “ Richiesta servizio mensa – primaria tempo normale “, valida come ricevuta; 

• n 3 “ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, soggetta a verifica da parte dell’Ufficio. 

che dovranno essere consegnate ESCLUSIVAMENTE all’ufficio Economato – 2 piano Palazzo Municipale, tra 

il 09 Aprile e il 30 Maggio 2018, nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle 8:30 alle 13:00. 

Sulla base delle domande verrà redatta dall’Ufficio Economato una graduatoria di ammissione fino al 

raggiungimento del numero massimo di 51 utenti, la quale terrà conto di:  

• attività lavorativa di entrambi i genitori, o dell’unico come risulta dallo stato di famiglia, tale da avere 

un orario che non consenta il rientro per pranzo, (fascia oraria 12.30-14.00), autocertificata tramite 

la scheda 2 ma soggetta a verifica da parte dell’Ufficio Economato. 

• A parità di requisiti verrà data precedenza in base alla data di presentazione della domanda (come 

da ricevuta rilasciata in sede di presentazione della Scheda 2 esclusivamente all’Ufficio Economato). 

• Eventuali richieste di ritiro in corso d’anno scolastico saranno accettate solo dietro presentazione 

all’Ufficio Economato di certificato medico  

Le domande che non rientrano nella graduatoria degli ammessi, verranno mantenute in una apposita “lista di 

attesa” e gli interessati verranno contattati non appena si verifichi una disponibilità di accesso al servizio. 

 

L’iscrizione comporta la frequenza per tutto l’anno scolastico,  



Tariffe servizi scolastici e modalità di iscrizione 

3° paragrafo – MENSA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

MENSA SCUOLA 

SECONDARIA 1° GRADO 

TARIFFA anno 2018-19                     

per residenti 

TARIFFA anno 2018-19                                        

per non residenti 

Costo singolo pasto           € 6,40            € 6,40 

 

Il servizio è istituito per il numero fisso degli utenti iscritti ed è vincolante per la prestazione da parte della 

ditta appaltatrice. Eventuali richieste di ritiro in corso d’anno scolastico saranno accettate solo dietro 

presentazione all’Ufficio Economato di certificato medico. Occorre compilare la scheda n 1 “ Adesione ai 

servizi scolastici comunali “ e consegnarla ESCLUSIVAMENTE all’Ufficio Economato dal 09 Aprile al 30 

Maggio 2018 nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle 8:30 alle 13:00. 

4° paragrafo - VARIE 

Il certificato medico attestante patologie, allergie, intolleranze alimentari  dovrà essere presentato insieme 

alle richieste dei servizi dal 09 Aprile al 30 Maggio 2018 (nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle 8:30 

alle 13:00) presso l ’Ufficio Economato, per permetterne l’invio alla dietologa che predisporrà la dieta 

opportuna. I certificati medici presentati l’anno precedente saranno considerati validi solo se confermati con 

compilazione di modello apposito presso il suddetto ufficio. 

Le richieste per motivi religiosi dovranno essere presentate all’Ufficio Economato (tramite compilazione di 

apposito modello presso il medesimo ufficio ). 

Per ulteriori informazioni sui servizi di cui sopra rivolgersi all’Ufficio Economato al 2° piano del Comune  tel.: 

0171 754150 -  fax 0171 754115 -  mail : economato@comune.borgosandalmazzo.cn.it nei giorni di lunedì – 

mercoledì – venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tariffe servizi scolastici e modalità di iscrizione 

5° paragrafo – SERVIZI DI PRE-INGRESSO E POST-USCITA 

 

Il servizio Pre-ingresso coprirà la fascia oraria tra le 7,30 e le 8,30 e sarà fornito a richiesta compilando 

l’apposito spazio nella scheda di adesione ai servizi – Scheda n 1 - che dovrà essere consegnata all’Ufficio 

Economato nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle 8:30 alle 13: 00. Nuove iscrizioni in corso d’anno 

verranno valutate in base alla disponibilità di posti e saranno dovute per l’intera tariffa annuale che dovrà 

essere pagata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione tardiva. Eventuali assenze o ritiri anticipati non 

daranno diritto a restituzioni o a decurtazioni. Il servizio potrà essere sospeso, in modo temporaneo o 

definitivo, qualora il comportamento dell’alunno risulti scorretto nei confronti del personale, dei compagni 

e dei beni presenti nell’ambiente scolastico. 

 

Il servizio Post-uscita coprirà la fascia oraria di numero 1 ora oltre alla normale uscita pomeridiana degli 

alunni e sarà fornito a richiesta compilando l’apposito spazio nella scheda di adesione ai servizi – Scheda n 1 

- che dovrà essere consegnata all’Ufficio Economato nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle 8:30 

alle 13:00. Nuove iscrizioni in corso d’anno verranno valutate in base alla disponibilità di posti e saranno 

dovute per l’intera tariffa annuale che dovrà essere pagata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione 

tardiva. Eventuali assenze o ritiri anticipati non daranno diritto a restituzioni o a decurtazioni. Il servizio potrà 

essere sospeso, in modo temporaneo o definitivo, qualora il comportamento dell’alunno risulti scorretto nei 

confronti del personale, dei compagni e dei beni presenti nell’ambiente scolastico. 

L’iscrizione ai servizi pre-ingresso e post-uscita comporta l’obbligo del pagamento della tariffa in un’unica 

soluzione all’inizio dell’anno scolastico, ovvero entro il 30 Settembre 2018, escludendo la possibilità di 

ritiro ad anno scolastico iniziato, in quanto per esigenze organizzative l’utente risulta già in elenco quindi 

occupa un posto, dato rilevante sia per il computo degli operatori che per l’eventuale ammissione di 

ulteriori iscrizioni. 

 

 

 

 

SERVIZIO PRE INGRESSO per scuola 

dell’infanzia e primaria 
Da pagare in un’unica soluzione ad inizio anno 

scolastico 

TARIFFA anno 

2018-19 

 

Costo annuale pre-ingresso € 122  

SERVIZIO POST USCITA per scuola 

dell’infanzia e primaria 
Da pagare in un’unica soluzione ad inizio anno 

scolastico 

TARIFFA anno 

2018-19 

SCUOLE INFANZIA 

PRIMARIA TEMPO 

PIENO 

TARIFFA anno 

2018-19 

TEMPO NORMALE 

PLESSO DON 

LUCIANO 

Costo annuale post-uscita € 122 € 50 



Tariffe servizi scolastici e modalità di iscrizione 

6° paragrafo - SERVIZIO TRASPORTO 

 

Le richieste di adesione al servizio trasporto saranno accettate secondo l’ordine cronologico di presentazione 

(numero indicato sulla scheda n.4) fino ad esaurimento dei posti disponibili sugli scuolabus. Le richieste 

pervenute oltre la scadenza saranno accettate quali RICHIESTE TARDIVE e saranno evase in relazione alla 

eventuale disponibilità di posti sugli scuolabus. 

 

L’adesione al servizio ha validità per tutto l’anno scolastico e non darà diritto a restituzioni o esenzioni salvo 

nei casi previsti dal regolamento comunale. 
 

Non verranno accettate richieste da parte di chi non risulta in regola coi pagamenti per l’anno scolastico in 

corso o per quelli precedenti. 

 

Il canone mensile relativo al servizio di trasporto dovrà essere corrisposto entro e non oltre il quinto giorno 

del mese di riferimento. L’importo mensile per l’anno scolastico 2018-2019 è il seguente, salvo eventuali 

variazioni che potranno essere disposte dalla Amministrazione Comunale. 

 

PRIMARIA DON PRIMARIA VIA SECONDARIA 

ROASCHIO GIOVANNI XXIII  

1° FIGLIO = € 23,43 1° FIGLIO = € 28,13 1° FIGLIO = € 28,13 

2° FIGLIO = € 15,63 2° FIGLIO = € 20,31 2° FIGLIO = € 20,31 

3° FIGLIO = € 11,71 3° FIGLIO = € 17,19 3° FIGLIO = € 17,19 

 

Nel caso in cui sia accertato il mancato pagamento della quota prevista della tariffa determinata da parte di 

un’utente, potrà essere sospeso al medesimo il servizio di trasporto fino alla corresponsione di quanto 

previsto. La mancata regolarizzazione nel termine di 15 giorni dall’avvenuta contestazione da parte del 

Responsabile del Servizio, comporterà la perdita del diritto di usufruire del servizio di trasporto scolastico, e 

il subentro dell’utente che segue al primo posto della graduatoria. In ogni caso non sono ammessi a fruire 

del servizio di trasporto scolastico gli utenti i cui genitori, o aventi causa, non siano in regola con l’avvenuto 

pagamento della tariffa di trasporto scolastico, o parte di essa, dovute per l’anno scolastico precedente. 

 

La sottoscrizione del modulo di iscrizione al servizio di trasporto comporta l’accettazione di tutte le norme 

contenute nel vigente regolamento comunale del servizio dei trasporti scolastici disponibile sul sito internet 

del Comune all’indirizzo: 

http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/informazioni/regolamenti/trasporti_scolastici.html 

 

 



Tariffe servizi scolastici e modalità di iscrizione 

7° paragrafo – BENEFICI ECONOMICI 

Benefici economici servizi mensa e trasporto 

Per beneficiare delle agevolazioni tariffarie sui servizi di mensa e trasporto, previste per ISEE inferiore a 

8.500,00 €, occorre presentare all’Ufficio Assistenza e Politiche Sociali – 2° piano Palazzo Municipale, tel. 

0171 754173 – entro e non oltre il 30 maggio 2018 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 

alle 13:00, la seguente documentazione: 

- la certificazione ISEE in corso di validità; 

- la scheda n° 5 compilata; 

- la scheda n 1 “Adesione ai servizi scolastici” firmata dall’intestatario completa del documento di 

identità all’Ufficio Economato dal 9 aprile al 30 maggio 2018 nei giorni lunedì – mercoledì – venerdì 

dalle ore 8:30 alle 13:00.  

Esenzione dal pagamento della mensa scolastica per gli alunni con certificazione ai sensi della L.104/1992 

Per beneficiare dell’esenzione dal pagamento del servizio di refezione scolastica per alunni in possesso della 

certificazione medica ai sensi della L. 104/1992, è obbligatorio produrre: 

- la certificazione medica ai sensi della L. 104/92; 

- la scheda n°5 compilata; 

- la scheda n 1 “ Adesione ai servizi scolastici “firmata dall’intestatario completa del documento di 

identità all’Ufficio Economato dal 9 aprile al 30 maggio 2018 nei giorni lunedì – mercoledì – venerdì 

dalle ore 8,30 alle 13,00. 

 


