ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
DI MENSA E/O TRASPORTO
A.S. 2013/2014
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO
VISTO il Regolamento comunale dei servizi scolastici di mensa e trasporto approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 28/02/2012;

AVVISA
che sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e/o trasporto per l’A.S. 2013/2014 fino al

28 FEBBRAIO 2013
Le domande di iscrizione ai servizi scolastici di mensa e/o trasporto devono pervenire entro il suddetto termine e devono essere redatte su appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Servizi Scolastici Educativi con sede in Via Italo Scotoni a Camucia (al piano superiore della scuola dell’Infanzia “Scotoni”).
Le domande devono essere firmate in calce, a pena di nullità, da uno dei genitori dello studente per cui si richiede l’iscrizione.
La sottoscrizione delle domande non è soggetta ad autenticazione. La firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento della domanda stessa. La domanda, sottoscritta da uno dei genitori, può essere fatta pervenire all’Ufficio Servizi Scolastici Educativi anche per via telematica unitamente ad una fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore. Il modulo è scaricabile dal sito www.comunedicortona.it al link servizi scolastici educativi – servizio
mensa – servizio trasporto scolastico.
DESTINATARI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Il servizio di mensa scolastica è rivolto agli alunni frequentanti le scuole statali dell’infanzia, e primarie del territorio comunale secondo il calendario scolastico stabilito annualmente dal Comune di Cortona, unitamente alle Istituzioni scolastiche, sulla base delle
disposizioni della Regione Toscana e secondo gli orari delle attività didattiche.
DESTINATARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti e frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale secondo il
calendario scolastico stabilito annualmente dal Comune di Cortona unitamente alle
Istituzioni scolastiche sulla base delle disposizioni della Regione Toscana e secondo gli
orari delle attività didattiche.
Possono essere ammessi al servizio anche gli alunni residenti nei comuni limitrofi e frequentanti le scuole del Comune di Cortona, previo nulla-osta per la fermata del Comune
di residenza, purchè la fermata non comporti cambiamenti di percorso, prolungamenti
del percorso medesimo o aumento del numero dei mezzi da impiegare per l’erogazione
del servizio.
Nel caso in cui un alunno non residente e frequentante le scuole del territorio comunale
richieda il servizio di trasporto scolastico che comporti un cambiamento di percorso, un
prolungamento di tratta o aumento del numero dei mezzi, l’accoglimento della richiesta è
subordinato oltre al nulla-osta di cui sopra, anche alla stipula di una convenzione con il
Comune di residenza dello stesso che preveda la compartecipazione alle spese di gestione del servizio da parte del Comune di residenza dell’alunno medesimo.
Qualora vi siano alunni residenti nel comune di Cortona e frequentanti la scuola dell’infanzia e dell’obbligo di comuni limitrofi per motivi condivisi dall’Amministrazione, i
genitori devono inoltrare istanza al Comune ove è ubicata la scuola frequentata e se essa
viene accolta può essere stipulata una convenzione fra le due Amministrazioni.
COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE AI SERVIZI SCOLASTICI
MENSA SCOLASTICA
La quota di compartecipazione al servizio mensa scolastica è stata determinata
dall’Amministrazione comunale con delibera G.C. n. 84 del 19/05/2011 in
€ 4,50
per ogni singolo pasto consumato che verrà addebitato bimestralmente a carico delle
famiglie degli utenti tramite l’invio di bollettino postale precompilato.
Nei confronti di coloro che risultassero inadempienti al pagamento della tariffa, sarà
disposto il recupero coattivo delle relative somme non corrisposte.
TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico s'intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico ed il relativo pagamento si effettua anticipato, in due soluzioni: settembre-dicembre e
gennaio-giugno, salvo disdetta da inoltrare per iscritto all'Ufficio Servizi Scolastici del
Comune di Cortona.
La rinuncia al servizio avrà effetto immediato dal giorno successivo alla data di presentazione e comunque non dà diritto al rimborso delle quote per i mesi di servizio non usufruiti.
Per la richiesta del servizio in corso d’anno il pagamento decorre dal mese della richiesta
medesima.
I genitori degli studenti delle scuole secondarie di primo grado residenti nelle zone ove il
servizio di trasporto scolastico viene effettuato mediante servizio pubblico di linea (ex
Cortona, 21 Gennaio 2013

L.F.I.), qualora interessati a far usufruire del servizio stesso i propri figli, dovranno presentare domanda di iscrizione al servizio con le stesse modalità e negli stessi termini di
cui sopra.
Nei mesi di agosto/settembre tutti coloro che nei termini suddetti hanno richiesto il servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2013/2014 riceveranno una comunicazione contenente il bollettino precompilato per il pagamento della tariffa del servizio stesso relativa
al periodo settembre/dicembre 2013. La seconda rata di pagamento del servizio in questione per il periodo gennaio/giugno 2014 verrà inviata nel mese di dicembre 2013.
L’Ufficio Servizi Scolastici Educativi rilascerà, dal 16 agosto al giorno antecedente l’inizio dell’A.S., apposito tesserino di viaggio attestante il diritto dell’utente a servirsi del trasporto scolastico previa verifica dell’avvenuto pagamento della quota di compartecipazione relativa al periodo scolastico settembre/dicembre e, dal 10 dicembre 2013 al giorno
antecedente il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie, un secondo tesserino di viaggio,
previa verifica dell’avvenuto pagamento della quota di compartecipazione relativa al
periodo gennaio/giugno.
La quota di compartecipazione al servizio di trasporto è stata determinata
dall’Amministrazione Comunale con delibera G.C. n. 86 del 19.05.2011 come segue:
SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 ------------------------1 corsa (andata o ritorno) € 56,00
SETTEMBRE DICEMBRE 2013---------- --------------2 corse (andata e ritorno) € 98,00
GENNAIO/GIUGNO 2014 --------------------------------1 corsa (andata o ritorno) € 88,00
GENNAIO/GIUGNO 2014 --------------------------------2 corse (andata e ritorno) € 154,00
PRESTAZIONI AGEVOLATE
Le domande di richiesta di prestazioni agevolate relativamente ai servizi scolastici di
mensa e/o trasporto dovranno essere presentate, unitamente alla certificazione ISEE in
corso di validità, all’Ufficio Servizi Scolastici Educativi – Via Scotoni a Camucia – nei
mesi di maggio/giugno 2013.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 11/8/2007 sono stati fissati i seguenti
criteri e condizioni per la concessione di esoneri o contribuzioni parziali dal pagamento
delle tariffe relative ai servizi di trasporto e mensa scolastica:
1. - da 0 a 5.000 € di reddito I.S.E.E. – ESONERO TOTALE
-da 5001 a 6.000 € di reddito I.S.E.E. – CONTRIBUZIONE RIDOTTA AL 50%
-da 6.001 euro di reddito I.S.E.E. – NESSUNA AGEVOLAZIONE;
2. erogazione gratuita, ai sensi dell’art. 28 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, previa
richiesta scritta, del servizio di trasporto scolastico, dall’abitazione alla scuola primaria e
secondaria di primo grado frequentata e viceversa, agli alunni diversamente abili;
3. in particolari situazioni contingibili ed urgenti di natura sociale, è data facoltà
all’Ufficio Servizi Scolastici Educativi, su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune,
di derogare dalle fasce di reddito I.S.E.E. di cui al punto 1 per la concessione di esoneri
o contribuzioni ridotte al 50% a favore di utenti residenti in particolari situazioni di disagio sociale;
4. esonero totale dal pagamento dei servizi scolastici (mensa e trasporto scolastico), previa richiesta scritta, a partire dal terzo figlio utente di servizi scolastici di mensa e/o trasporto per le famiglie residenti che si trovino nella condizione in cui anche i due precedenti figli siano utenti dei servizi scolastici di mensa e/o trasporto e risultino paganti al
100% o al 50% e purchè il reddito I.S.E.E. del nucleo familiare anagrafico non sia superiore ad € 8.000.

IL DIRIGENTE
Dott. Alfredo Gnerucci

