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Rimborso Servizi Scolastici A.S. 2019/2020 iscrizione Servizi Scolastici A.S.
2020/2021:MENSA, ASSISTENZA POST-MENSA, PRE-INGRESSO e SCUOLABUS
Data l’emergenza Covid-19 l’ufficio scolastico riceverà solo su appuntamento e in casi strettamente
necessari, per informazioni sulla compilazione dovrà essere fatta richiesta telefonica è da prediligere
la compilazione on line delle richieste di iscrizione.
Qualora le richieste debbano/vengano fatte cartacee sarà predisposta all’esterno del Comune una cassetta
per l’inserimento della stessa ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020.

RIMBORSI
A seguito della chiusura delle scuole a per l’emergenza Covid -19 la giunta municipale con delibera n. 35
del 12.05.2020 ha stabilito di provvedere al rimborso di parte della retta dei seguenti servizi scolastici:
 Scuolabus rimborso dell’importo pari al 30% del costo del servizio;
 Buoni mensa saranno rimborsati per intero (alla domanda dovrà essere tassativamente allegatala
scansione della matrice dei buoni per il quale si procede a richiedere il rimborso);
N.B. il prossimo anno scolastico i buoni pasto non verranno più emessi in cartaceo pertanto
anche chi usufruirà della mensa NON potrà utilizzare i buoni avanzati e dovrà provvedere a
richiedere il rimborso;
 Per il servizio post mensa e pre ingresso non è previsto rimborso;
Alle richieste dovrà essere allegata oltre la fotografia delle matrici dei buoni pasto e la fotografia
dei documenti di identità di entrambi genitori o del tutore a pena non accoglimento della stessa
Le richieste di rimborso dovranno essere presentate utilizzando la procedura on line, anche tramite
cellulare, presente sul sito internet del comune al seguente indirizzo

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=br
nzz093&IDGruppoSelez=185)
Per coloro che sono impossibilitati a utilizzare la procedura di cui sopra potranno inviare i modelli
compilati reperibili sul sito del comune o ritirandoli nell’espositore presente all’esterno del Municipio
ed inviarli all’indirizzo mail servizi.scolastici@comune.bernezzo.cn.it; oppure in busta chiusa
utilizzando la cassetta presente all’esterno del Comune (in quest’ultimo caso non potendo
prevedere una ricevuta, la ricezione non è assicurata).
Le domande dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020.

ISCRIZIONI
Per poter usufruire dei Servizi Scolastici elencati in oggetto, è necessario che si compili i moduli di
riferimento
utilizzando
la
procedura
on
line
presente
sul
sito
all’indirizzo:

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=brnzz093
&IDGruppoSelez=185)
Solo in caso di impossibilità è possibile scaricare i modelli dal sito internet del comune nella pagina
dedicata ai servizi scolastici, oppure ritirare gli stessi all’esterno del comune.
L’erogazione (modalità e gestione) ed il relativo pagamento dei servizi scolastici potrà subire variazioni
sulla base delle disposizioni di legge emanate a causa dell’emergenza sanitaria in corso, pertanto al
momento dell’iscrizione non viene richiesto alcun versamento.
Eventuali richieste di riduzione ISEE, per l’acquisto dei buoni mensa scuola materna e servizio scuolabus
dovranno essere avanzate all’ufficio ANAGRAFE ENTRO il 1° SETTEMBRE
Si ribadisce l’invito a provvedere alla compilazione on line delle richieste di cui sopra. Nel caso di
impossibilità i moduli dovranno essere inseriti nell’apposita cassetta presente all’esterno del comune
ENTRO MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020.
Si ricorda alle famiglie che l’ iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.
Comune di Bernezzo
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Servizio MENSA

:

Il costo dei buoni pasto fino al mese di dicembre sarà uguale a quello dello scorso anno, ma l’acquisto
avverrà con il sistema pago-pa e non saranno più cartacei. Appena possibile verranno messe a
disposizione apposite istruzioni per l’acquisto degli stessi, che non sarà più cartacea, ma con modalità
informatica.
Dal mese di gennaio 2021 il servizio refezione scolastica sarà soggetto ad una nuova procedura di
affidamento e il costo potrebbe subire variazioni.

Servizio di assistenza POST-MENSA
- il costo del servizio, il cui pagamento verrà richiesto più avanti, è a carico delle famiglie degli alunni
che iscriveranno il proprio figlio alla mensa (SCUOLA PRIMARIA) come di seguito specificato:
- Lunedì/mercoledì/giovedì (SETTIMANA CORTA): 60,00 €.
- Mercoledì (SETTIMANA LUNGA): 25,00 €.

Servizio di PRE-INGRESSO
il servizio di assistenza anticipata, sarà gestito con le seguenti modalità :
 da lunedì a venerdì, dalle 07.30 alle 8.25 per i plessi delle scuole primarie di Bernezzo e di San
Rocco; sabato su richiesta.
 Il costo annuale del servizio per i bambini della scuola primaria è di € 100,00 (con contributo del
Comune).
Il costo del servizio per il sabato sarà ripartito in base al numero di iscritti e comunicato alle
famiglie interessate.
 da lunedì a venerdì, dalle 07.30 alle 8.00 per la scuola dell’infanzia;
 Il costo annuale del servizio per i bambini della scuola dell’infanzia, dal lunedì al venerdì, è di € 78,00.
Alla richiesta di pre-ingresso deve essere tassativamente allegata la dichiarazione del datore di
lavoro di entrambi i genitori.

Servizio SCUOLABUS
I costo dello scuolabus sarà pari a quello dello scorso anno:
 Servizio ANDATA e RITORNO……………………………………………
 Servizio ANDATA e RITORNO CON 1 RIENTRO POMERIDIANO…...
 Servizio ANDATA e RITORNO CON 2 O PIU’ RIENTRI POMERIDIANI
 SCUOLA MATERNA SORELLE BELTRU’ SOLO RITORNO ………….

€
€
€
€

250,00
350,00
450,00
180,00

La variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per
iscritto al Comune (su apposita modulistica reperibile sia sul sito del Comune, nella sezione Come fare
per… che presso l’ufficio servizi scolastici).
Si comunica inoltre che il Regolamento per il servizio trasporto alunni può essere visionato presso gli uffici
comunali o sul sito internet www.comune.bernezzo.cn.it nella sezione regolamenti.
Si richiamano in particolare gli articoli del Regolamento Comunale per il servizio trasporto alunni,
riguardanti: Eventuali danni arrecati agli automezzi comunali adibiti al servizio trasporto alunni e
Comportamento inadeguato sullo scuolabus.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo n. 591 del codice penale di cui si riporta il testo*, alla discesa della fermata dovrà
essere presente personalmente un genitore o persona di fiducia onde evitare di incorrere nelle pene stabilite dalla Legge.
“Abbandono di persone minori o incapaci. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di
corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La
pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è
commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato”.

L’assessore ai servizi scolastici

Silvia Dorotea Musso
Comune di Bernezzo

