COMUNE DI BAGNONE
NOTA INFORMATIVA SUI SERVIZI DI TRASPORTO
E REFEZIONE SCOLASTICA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
Sono aperte le iscrizioni ai servizi a domanda individuale, non obbligatori, di trasporto e di
refezione scolastica, per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado del plesso di Bagnone dell’Istituto Comprensivo “F.T. Baracchini”.

IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 SI EVIDENZIA CHE
L’AVVIO E LE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO
SONO SUBORDINATE ALLE NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI EMANATE IN MERITO ALLA
RIAPERTURA DELLE SCUOLE E AL RELATIVO CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021 LEGATE
ALL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE SANITARIA IN ATTO.

I moduli allegati, compilati in ogni parte dovranno essere restituiti ENTRO IL 3 SETTEMBRE
2020 con una delle seguenti modalità a scelta nel rispetto delle misure predisposte per il
contenimento della diffusione del virus COVID-19:
-

consegna a mano presso il front office presente nel Palazzo Comunale
esclusivamente nei giorni di Mercoledì 26 agosto, Giovedì 27 Agosto,
venerdì 28 Agosto, Martedì 2 Settembre, Mercoledì 3 Settembre dalle ore
9.00 alle ore 12.00

-

mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica: info@comune.bagnone.ms.it

La mancata restituzione dei moduli entro il termine fissato vale quale rinuncia ad usufruire dei servizi.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI SERVIZI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
(INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO, MARTEDI’ 14 SETTEMBRE 2020):

➢ SERVIZIO

DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto avrà inizio il giorno 14 settembre 2020 e avrà termine il giorno 10 giugno 2020
per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, il 30 giugno 2020 per la Scuola dell’infanzia salvo
eventuali successive modifiche al calendario scolastico collegate alla emergenza epidemiologica.
Gli alunni, in quanto minori, dovranno essere accompagnati obbligatoriamente da un adulto (genitore
o incaricato) alle fermate dello scuolabus; analogamente un adulto (genitore o incaricato) dovrà essere

presente alla fermata ad attendere l’alunno al ritorno

Si precisa che:
1) non sono previste riduzioni tariffarie per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto solo
per il viaggio di andata (dalla propria abitazione alla scuola) o di ritorno (dalla scuola alla propria
abitazione);
2) non è previsto l’utilizzo saltuario dello scuolabus;
3) i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia possono usufruire del servizio di trasporto solo al
compimento del 3° anno dì età;
4) la richiesta di iscrizione al servizio sarà accolta solo se risulteranno effettuati i pagamenti per
l’utilizzo del servizio negli anni scolastici precedenti. Si ricorda pertanto che al momento
dell’iscrizione gli utenti dovranno regolarizzare i pagamenti non ancora eseguiti.
➢ SERVIZIO DI REFEZIONE

. Usufruire del servizio non è obbligatorio ed è richiesto da ogni utente tenendo conto delle modalità
organizzative stabilite dal Comune. Avrà inizio il giorno martedì 05 ottobre2020 e sarà erogato agli
alunni che risulteranno iscritti al servizio, dal lunedì al venerdì, per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola
Primaria e nei due giorni del rientro pomeridiano, Lunedì e Mercoledì per la Scuola Secondaria.
Le famiglie che intendono utilizzare il servizio di refezione devono provvedere all’acquisto dei
blocchetti da 25 buoni pasto prima dell’inizio del servizio
Si informano i genitori che esigenze alimentari differenziate per motivazioni etico/religiose
oppure patologie, allergie o intolleranze alimentari che comportino una dieta differenziata
devono obbligatoriamente essere comunicate al Servizio Pubblica Istruzione al momento della
iscrizione e comunque non oltre il 20 settembre 2020 compilando il modulo disponibile presso
l’Ufficio stesso ed allegato alla presente, munito di apposito e recente certificato medico
attestante gli alimenti da eliminare.

➢ TARIFFE DEI SERVIZI (approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 06.08.2020):
✓ REFEZIONE SCOLASTICA
• ticket da 25 pasti scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado: € 100,00;
✓ TRASPORTO SCOLASTICO
• tariffa ad anno scolastico: € 171,00, suddivisa in tre rate di € 57,00 cadauna,
• 1° trimestre anticipato al momento dell’iscrizione: ottobre/novembre/dicembre
• -2° trimestre entro il 10 gennaio: gennaio/febbraio/marzo
• -3° trimestre entro il 10 aprile: aprile/maggio/giugno

• L’iscrizione al servizio comporta il pagamento della relativa tariffa indipendentemente dall’utilizzo dello
scuolabus. Le disdette dal servizio dovranno essere tempestivamente comunicate in forma scritta all’Ufficio
Pubblica Istruzione. In caso di disdetta nessun rimborso è dovuto all’utente, che, anche in caso di pagamento
tardivo, è tenuto a corrispondere l’importo della rata per l’intero trimestre.

➢ PAGAMENTI

-

I pagamenti delle rate del servizio di trasporto e l’acquisto dei buoni pasto si effettuano presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione- Palazzo– dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle 12,00 – tel. 0187/427847. I
pagamenti possono essere effettuati tramite POS, con bancomat o carta di credito. l’ufficio Postale di
Postale di Bagnone (Tesoreria Comunale) IBAN: IT31W0760103200001050081627

➢ ESENZIONI

Potranno essere previste esenzioni totali o parziali dal pagamento delle tariffe a favore dei soli
residenti nel Comune, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo di
appartenenza dell’alunno - ISEE in corso di validità, qualora rientrante nei parametri di
seguito indicati e definiti con provvedimento della Giunta Comunale n. 38 del 06.08.2020
- ISEE fino a € 2.500,00: esenzione totale
- ISEE compreso fra € 2.001,00 e € 4.000,00: esenzione parziale al 50%.
- ISEE compreso fra € 4.001,00 e € 5.000,00: esenzione parziale al 30%.
- ISEE superiore a 5.000 tariffa completa

➢ INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 12 E SS. REGOLAMENTO UE 679/2016
Il Comune di Bagnone dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, relativamente del presente modulo o richiesta, potrà trattare i dati personali del contraente sia in
formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali
obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque
in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Per maggiori informazioni circa il trattamento e il suo Responsabile dei dati personali il contraente potrà visitare il sito
www.comune.bagnone.ms.it

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Francesca Guastalli

