COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
(Provincia di Venezia)
SERVIZI SOCIO - CULTURALI
Piazza S. Biagio n°1 Tel. (0421)209534/35 Fax (0421)241030

Prot._364___

Lì 21.01.2019
Alle famiglie degli alunni
Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria I g.
sede Cinto Caomaggiore

Oggetto: Informazioni sui servizi a supporto dell’attività scolastica (Trasporto Scolastico, Mensa, Servizio
Pre accoglienza, Piedibus, Libri di testo sc. Primaria). Anno scolastico 2019-’20.
Gentili famiglie,
a seguito dell’approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento sui Servizi Scolastici (consultabile
integralmente sul sito istituzionale del Comune), siamo a comunicarvi alcune informazioni utili relative ai servizi
scolastici comunali.
L’Amministrazione Comunale garantisce anche quest’anno i seguenti servizi scolastici: servizio di pre accoglienza
scolastica per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, Trasporto Scolastico per gli alunni della Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado, Piedibus e servizio di Mensa per la Scuola dell’Infanzia e Primaria.
I genitori che decidono di usufruire di tali servizi devono presentare apposita richiesta al comune di Cinto
entro il 18.02.2019.
Le iscrizioni ai servizi scolastici vengono accettate solamente se la famiglia risulta in regola coi pagamenti
degli anni precedenti.
I vari moduli d’iscrizione da compilare per richiedere i servizi sono disponibili sul sito del Comune, dell’I.C.
Nievo di Cinto Caomaggiore, oppure presso la Biblioteca Comunale.
La mancata presentazione del modulo di iscrizione nei termini stabiliti, nonché della documentazione per le
agevolazioni tariffarie, è considerata come volontà di non-iscrizione, rinuncia al servizio e rinuncia
all’agevolazione già usufruita, in relazione all’anno scolastico oggetto della domanda.
Le rinunce ai servizi scolastici comunali devono essere comunicate tempestivamente dalla famiglia, per iscritto,
all’Ufficio competente (℅ Biblioteca). La rinuncia ai servizi può avvenire in qualsiasi momento, presentando
formale disdetta all’Ufficio competente. Nessuna quota versata per i servizi scolastici verrà restituita alla famiglia.
PRE ACCOGLIENZA SCOLASTICA
L’Amministrazione Comunale garantisce anche per l’anno sc. 2019-‘20 il servizio di pre accoglienza scolastica per
gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria con sorveglianza da parte di un addetto (rapporto personale/alunni
1:20) dalle ore 7:35 alle ore 7:55 presso i locali dell’Istituto Comprensivo “I. Nievo” di Cinto Caomaggiore (di
norma nel salone multifunzione della scuola dell’infanzia).
Il servizio non è attivo nei giorni di entrata posticipata per motivi indipendenti dall’organizzazione scolastica
(scioperi del personale della scuola).
L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in corso d’anno il servizio attivato se il numero degli iscritti
si dovesse ridurre al di sotto delle 5 unità. La sospensione del servizio verrà adottata dopo un preavviso alle
famiglie di 1 mese, per dar modo alle stesse di organizzarsi diversamente.
Le quote previste per il servizio di pre accoglienza scolastica sono le seguenti:

-

: RESIDENTI: € 54,00 anno sc. Infanzia; € 52,00 anno sc. Primaria;
per ogni figlio in aggiunta al primo:€ 36,00 anno sc. Infanzia; € 35,00 anno sc. Primaria;
NON RESIDENTI € 135,00 anno sc. Infanzia; € 130,00 anno sc. Primaria;
per ogni figlio in aggiunta al primo:€ 90,00 anno sc. Infanzia; € 87,00 anno sc. Primaria

TRASPORTO SCOLASTICO
•
•

Qualora il numero dei bambini fosse esiguo (minore di 40) l’Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di sospendere il servizio per l’anno scolastico di riferimento.
Visto l’esiguo numero di adesioni al Servizio Scuolabus di bambini della scuola dell’infanzia negli ultimi

•
•

•

•
•

anni, il servizio scuolabus NON VERRA’ GARANTITO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
QUALORA LE PREADESIONI RACCOLTA ENTRO IL 18.02.2019 FOSSERO INFERIORI A 15.
Pertanto si invitano i genitori interessati al servizio a presentare la relativa domanda versando solo un
acconto di 50,00€, entro il 18.02.2019. Saranno informati entro il 31.5.2019 per la conferma o meno
dell’attivazione del servizio. Potrebbe essere garantito solo il viaggio di rientro alle 16,00 e non quello di
raccolta del mattino. In caso di NON attivazione del servizio l’acconto versato sarà restituito alle famiglie
entro il 31.10.2019.
Le famiglie si assumono la responsabilità di prelevare il proprio figlio alla fermata. Nel caso in cui il
genitore fosse impossibilitato al ritiro del figlio presso la fermata dello scuolabus, è obbligato a fornire , nel
modulo di richiesta del servizio, il nominativo di altro adulto delegato al ritiro del/la bambino/a.
Nel caso invece di assenza del genitore o dell’adulto delegato alla fermata, l’autista allerterà le forze
dell’ordine (Polizia, Carabinieri). Se tale disguido si verifica più di due volte nell’anno scolastico per lo
stesso minore, il Comune sospenderà il servizio per l’alunno in questione e nessuna quota versata verrà
restituita alla famiglia.
Durante il trasporto i bambini devono tenere un comportamento corretto tale da non disturbare il regolare
funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza degli altri trasportati. In caso di ripetute
inosservanze l’Ufficio competente provvederà a dare tempestiva comunicazione ai genitori fino ad arrivare
alla sospensione dal servizio.
In caso di danni arrecati al mezzo i genitori saranno chiamati al relativo risarcimento.
Gli utenti del servizio devono trovarsi alla fermata all’orario indicato, possibilmente con 5 minuti di
anticipo.

Si ricorda che in caso di sciopero dei docenti o personale ATA della scuola, il servizio scuolabus NON
VERRA’ EFFETTUATO per il viaggio di andata del mattino. Sarà invece garantito per il rientro.
Orari: VERRANNO COMUNICATI A RIDOSSO DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO
Il costo del servizio, indipendentemente dalla modalità d’uso (solo andata o andata e ritorno) per l’anno Scolastico
2019/2020 è confermato, nei seguenti importi:
Per i residenti:
· per 1 figlio € 280,00
· per 2 figli € 390,00
per 1 figlio infanzia solo rientro € 180,00
· per 2 figli infanzia solo rientro € 280,00
· per 2 figli di cui uno all’ infanzia € 340,00
per ogni ulteriore figlio € 30,00

Per i NON residenti :
· per 1 figlio € 440,00
· per 1 figlio infanzia solo rientro € 240,00
· per 2 figli all’ infanzia € 400,00
per 2 figli di cui uno all’ infanzia € 640,00
· per ogni figlio in aggiunta al primo € 320,00

Per stabilire la tariffa da versare si tenga presente che i fratelli, fruitori del servizio, possono anche frequentare
scuole diverse (Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° gr.).
La quota annua, indipendentemente dal periodo di utilizzazione del servizio, dovrà essere versata ENTRO IL
18.02.2019 alla tesoreria comunale mediante versamento diretto presso l’Ufficio Postale, con gli appositi bollettini
di c/c che verranno resi disponibili dal Comune, intestati a: Comune di CINTO CAOMAGGIORE, Servizio di
Tesoreria, c/c nr. 13667308, specificando nella causale il cognome e nome dell’alunno (o alunni in caso di
fratelli), la classe frequentata, l’eventuale solo giro di andata o ritorno. Copia della ricevuta di versamento dovrà
essere portata in comune, o inviata via e-mail all’indirizzo biblioteca@cintocao.it, unitamente alla richiesta di
fruizione del servizio, entro il 18.02.2019.

SERVIZIO PIEDIBUS
Il servizio sarà attivato, su richiesta del genitore o del tutore, in presenza di almeno 10 bambini iscritti per ciascuna
linea. Qualora il numero dei bambini fosse esiguo (minore di 10), l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà
di non attivarlo per l’anno scolastico di riferimento.

Attualmente è in fase organizzativa, ma vi preghiamo se interessati di presentare comunque domanda di iscrizione.
Chi avesse disponibilità di fare da accompagnatore può mandare la propria disponibilità con nome cognome,
recapiti e-mail e telefono all’indirizzo cinzia@cintocao.it. Seguiranno comunicazioni.

SERVIZIO MENSA
Con l’apertura dell’anno scolastico verrà garantito regolarmente il servizio Mensa per la Scuola Infanzia e la
Scuola Primaria a cura della ditta Vivenda s.p.a..
Comunicazioni dettagliate in merito all’iscrizione al portale di Vivenda, alla modalità di pagamento dei buoni
elettronici e ai costi del servizio verranno date con apposita comunicazione a ridosso dell’inizio dell’anno
scolastico.
Ai fini organizzativi è comunque fondamentale presentare richiesta del servizio, entro il prossimo 18 febbraio
2019 e versare l’importo di € 55,00 (compartecipazione ai costi fissi della mensa) al Comune di Cinto
Caomaggiore mediante c/c postale (disponibile c/o l’Ufficio postale di Cinto o da ritirare presso la biblioteca
comunale) indicando la causale: “quota fissa servizio mensa alunna/o _______________________________scuola
e classe: ____________________”. Copia della ricevuta di pagamento va allegata alla richiesta di fruizione
del servizio Mensa Scolastica da presentare, firmata da un genitore, all’ufficio scuola comunale (c/o
Biblioteca) entro il 18.02.2019.
ESENZIONI E RIDUZIONI
Hanno diritto alla riduzione o all’esenzione del pagamento delle tariffe scolastiche gli alunni che si trovino nelle
seguenti condizioni:
● siano residenti nel Comune di Cinto Caomaggiore;
● frequentino la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di I grado,
presenti nel territorio comunale;
● siano inseriti in famiglie anagrafiche il cui Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) sia pari o inferiore ad 8.000,00 €.
Le famiglie che intendono avvalersi delle agevolazioni delle tariffe dovranno esibire al momento della
presentazione della domanda di esenzione o riduzione della tariffa la dichiarazione sostitutiva unica per la richiesta
di prestazioni sociali agevolate rilasciate dai cc.aa.ff. ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della
situazione economica equivalente”, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e
regionale in tema di I.S.E.E.
Hanno diritto alla riduzione relativa al costo del buono pasto relativo al servizio di mensa scolastica, gli
alunni appartenenti a famiglie residenti, in base ai limiti dell’ISEE come di seguito indicato, comunque nei limiti
degli stanziamenti di bilancio:
●
●
●
●

€ 0,00 = Esenzione sul costo del singolo buono pasto
Da € 0,01 a € 3.000,00 = Riduzione dell’80% sulla spesa a.s. 2018-2019 per buoni pasto
Da € 3.000,01 a € 6.000,00 = Riduzione del 50% sulla spesa a.s. 2018-2019 per buoni pasto
Da € 6.500,01 a € 8.000,00 = Riduzione del 25% sulla spesa a.s. 2018-2019 per buoni pasto

Sulla base delle attestazioni ISEE raccolte, verrà in ogni caso stilata una graduatoria in ordine crescente che
determinerà la priorità di applicazione delle riduzione tariffarie, fino a concorrenza delle somme disponibili a
bilancio.
Le famiglie sono comunque tenute a pagare la quota fissa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
La richiesta di esenzione o riduzione delle tariffe per i servizi scolastici va presentata su apposito modulo,
contestualmente alla richiesta dei servizi e quindi entro il 18.02.2019. Può essere presentata successivamente
nel caso di sopraggiunte condizioni di difficoltà economica.
Per le domande presentate durante il corso dell’anno scolastico, la riduzione o l’esenzione dal pagamento
delle tariffe avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il Comune si riserva il diritto di verificare la dichiarazione sostitutiva unica resa dall’istante anche tramite la
collaborazione con il Ministero delle Finanze al fine di valutare la veridicità delle stesse, secondo quanto previsto
dall’art.4 comma 5 del Decreto Legislativo n.109/98 e dall’art. 71 del D.P.R 445/2000

Fornitura libri di testo gratuita agli alunni della Scuola Primaria
Anche per l’A.S. 2019-‘20 verrà garantita agli alunni della Scuola Primaria, la consegna dei libri di testo
direttamente a scuola. Dell’avvenuta consegna, programmata per il mese di Settembre, verrà chiesto alle famiglie
un riscontro mediante la firma di un’apposita ricevuta.
P.S. I genitori che preferiscono utilizzare l’in Banking possono effettuare i pagamenti a favore del comune
(Scuolabus, quota fissa mensa, servizio di preaccoglienza) mediante bonifico bancario alla Tesoreria del comune
di Cinto C. presso Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Pradipozzo, A.B.I. : 01030 – C.A.B. : 36242 - C/C :
0000 61150058 - IT 28 F 01030 36242 0000 61150058, specificando causale e importi come sopra specificato.
Copia di tale versamento dovrà essere allegata alle richieste di cui sopra. ”

L’Ufficio scuola, c/o la BIBLIOTECA, è aperto il LUNEDI’ dalle 16,00 alle 18,30, il MERCOLEDI e
SABATO dalle 10,00 alle 12,30.
I migliori saluti.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Ing. Cinzia Daneluzzi

