
  

COMUNE DI PRESEZZO - SERVIZI SCOLASTICI 2016/2017 

CONDIZIONI DI OFFERTA DEI SERVIZI EROGATI 
 

 IL PRESENTE MODELLO E’ DA RESTITUIRE IN ALLEGATO ALL’ISTANZA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 2016/2017  

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Il servizio di refezione scolastica è rivolto agli alunni residenti frequentanti la Scuola Primaria di Presezzo, 
tramite gestione indiretta affidata ad una ditta di ristorazione collettiva qualificata. 
Il servizio è rivolto a tutti gli iscritti frequentanti la Scuola Primaria a tempo pieno e a tempo prolungato. 
Il servizio prevede:  

 l’erogazione dei pasti agli alunni della scuola primaria, per i quali sia previsto il rientro pomeridiano per 
le attività curricolari;  

 l’orientamento al comportamento alimentare degli utenti;  

 un corretto contributo all’impostazione di una giornata/settimana alimentare sana e variata; 

 il controllo del rispetto delle necessarie garanzie igieniche e dell’impiego di alimenti con caratteristiche 
merceologiche che assicurino elevati standard di qualità.  

Il servizio è attivato nei giorni in cui sono previste attività curricolari pomeridiane e nei limiti di capienza del 
refettorio autorizzato. 

Costo singolo pasto  € 4,20.= 

Quota iscrizione al servizio: Acconto che verrà detratto dai successivi pagamenti che 
dovrà essere versato alla tesoreria comunale (Cassa Rurale – Fara e Gera d’Adda – 
Filiale di Presezzo) con la causale “ACCONTO ISCRIZIONE SERVIZIO REFEZIONE 
SCOLASTICA a.s. 2016/2017 -  indicando  COGNOME/NOME  dell’alunno”. 

€ 20,00.= 

 

SERVIZIO  DI  TRASPORTO SCOLASTICO 

Il Servizio è rivolto agli alunni residenti frequentanti le Scuole Primaria e Secondaria di I° grado di Presezzo, 
entro i limiti dei posti disponibili. Il servizio è realizzato in convenzione con le Associazioni locali di Presezzo 
che operano attraverso i propri volontari, mediante l’utilizzo di automezzi comunali.  Sullo scuolabus è 
garantita la figura dell’accompagnatore. Il genitore deve provvedere personalmente e/o mediante altra 
persona adulta, all’accompagnamento e al ritiro del proprio figlio, alla fermata concordata.  Il servizio di 
trasporto comprende il viaggio di andata e ritorno “casa/scuola”. La tabella indicante le fermate e gli orari 
definitivi verrà inviata agli iscritti prima dell’inizio della scuola. 

Partenza Costo annuale del servizio: 

Capoluogo                                        € 300,00.= 

Località Ghiaie di Presezzo € 160,00.= 

 

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA 

Il servizio di pre scuola è rivolto agli alunni residenti frequentanti la Scuola Primaria di Presezzo, tramite 
gestione indiretta affidata a personale educativo qualificato.  
Il servizio offre l’assistenza, la sorveglianza e l’animazione di base dei minori, dalle ore 7.30 alle ore 8.25, 
nei giorni di funzionamento del servizio scolastico. La data di attivazione del servizio verrà comunicata 
prima dell’avvio delle lezioni. Il servizio è svolto a favore di un numero minimo di n. 7 richiedenti, numero 
minimo annualmente stabilito dalla Giunta comunale.  Il servizio di pre-scuola termina con il regolare inizio 
delle lezioni. La conferma dell’attivazione del servizio verrà inviata agli iscritti prima dell’inizio della scuola. 

Costo annuale del servizio – quantificato al raggiungimento di 
n. 10 iscritti 

€ 270,00.= 

Qualora non si raggiunga il numero minimo di 10 iscritti, il servizio potrà essere comunque attivato alle 
seguenti condizioni economiche: 

Nel caso di iscrizione di n. 9 utenti Costo annuale del servizio – € 300,00.= 

Nel caso di iscrizione di n. 8 utenti Costo annuale del servizio – € 330,00.= 

Nel caso di iscrizione di n. 7 utenti Costo annuale del servizio – € 360,00.= 
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NOTE GENERALI 

Per i SERVIZI SCOLASTICI, la validità dell’iscrizione è pari alla durata dell’anno scolastico per cui si provvede 
all’iscrizione. Di anno in anno sarà valutato il permanere delle condizioni di erogazione: nel caso tali 
condizioni non fossero riscontrate, il servizio sarà sospeso e l’iscrizione annullata. 
Anche laddove gli utenti già ammessi al servizio e che si trovino nella condizione di dover ripetere l’anno 
scolastico devono provvedere alla formale iscrizione al servizio. 
Il Comune si riserva di non iscrivere/ammettere ai servizi gli utenti che non forniscano indicazioni adeguate 
sull’identità, il domicilio e/o la residenza, anche mediante autocertificazione. 
 
RITIRO DAI SERVIZI 
Il ritiro da ogni servizio deve essere sempre comunicato per iscritto al Comune - Ufficio Diritto allo Studio.  
Non sono previsti rimborsi per il ritiro anticipato dai Servizi. 
 
TRASFERIMENTI E MODIFICA DATI ANAGRAFICI 
Chi ha chiesto e ottenuto l’ammissione ai servizi presso una scuola, in caso di trasferimento ad altra scuola, 
deve presentare nuova iscrizione ai servizi. In caso di non ammissione ai servizi nel plesso di trasferimento, 
la quota eventualmente versata a titolo di acconto verrà restituita.   
Ogni cambiamento dei propri dati identificativi ed in particolare dei dati relativi alla residenza e/o al 
domicilio deve essere comunicato per iscritto al Comune – Ufficio Diritto allo Studio.  
Tutte le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo reso noto dall’utente si reputano da questi conosciute. 
 
MODIFICHE DEI SERVIZI E DELLE TARIFFE  
L’Amministrazione può proporre modifiche dei servizi con comunicazione scritta o con altro mezzo. Le 
modifiche proposte possono essere accettate o si può recedere dal servizio, dandone comunicazione entro 
30 giorni dalla ricezione della comunicazione. L’eventuale recesso è efficace dalla data del ricevimento 
della relativa comunicazione. L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche 
dei servizi, per esigenze di fornitura ed organizzazione, senza intaccare la qualità dei servizi prestati agli 
utenti.  
Le tariffe indicate potranno subire modifiche in qualsiasi momento a seguito di decisione della Giunta 
Comunale. Per l’anno scolastico 2016/2017, considerata l’entrata in vigore del nuovo I.S.E.E. di cui al DPCM 
n. 159 del 5.12.13, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere sia le fasce di reddito che le tariffe, 
anche ad anno scolastico in corso. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.S.E.E. PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 
L’attestazione ISEE, rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, anche se con scadenza 15 
gennaio 2017, verrà considerata valida fino a fine anno scolastico 2016/17 trattandosi di prestazione già 
richiesta.  Il termine del 30.06.2016 è tassativo per poter godere della riduzione sull’intera prestazione.  
Le dichiarazioni irregolari o presentate fuori termine non verranno prese in considerazione.  
Dopo il 15 gennaio 2017 nuove attestazioni ISEE verranno accolte solo in caso di nuovi utenti e/o utenti 
che non hanno presentato attestazione ISEE in sede di iscrizione al servizio e sono stati collocati in fascia 
massima fatta salva la possibilità, nei termini di legge, di avvalersi della possibilità di presentare un ISEE 
corrente o di ripresentare l’ISEE qualora ne ricorrano le condizioni di legge.  
L’Ufficio Diritto allo Studio comunale effettuerà verifiche periodiche sui pagamenti del servizio.  
In caso di irregolarità, invierà trimestralmente (fine novembre/inizio dicembre, fine febbraio/inizio marzo; 
fine maggio/inizio giugno) specifica nota di sollecito. 
 

FIRMA per presa visione : il genitore(Cognome e Nome)  ________________________________________ 
 

Cognome e Nome minore: ________________________________________________________________ 


