COMUNE DI VISCHE
R E G O L A M E N TO D E I

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
Ufficio competente: Settore Amministrativo - Servizi Scolastici-Culturali-Assistenziali Responsabile del servizio:Valle Maria
Telefono 011-9837501 Fax 011-9837810 Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Sabato ore 09,00-11,30

SERVIZIO SCUOLABUS
1) SERVIZIO SCUOLABUS COMUNALE INTERNO per alunni della SCUOLA
DELL'OBBLIGO

La tariffa del servizio è:
€ 104,00 annuale (andata e ritorno)
€ 52,00 annuale (solo andata o solo ritorno)
da versare in un’unica soluzione dal 03 al 12 del mese di dicembre 2012.
A tutti gli utenti verrà inviato apposito avviso a domicilio.
Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale BCC Banca del Canavese di
Vische e si dovrà esibire l’attestazione di pagamento in Comune.
SI RICORDA che se il versamento non verrà effettuato entro il termine suddetto, gli alunni non
potranno usufruire del servizio.
2) SERVIZIO SCUOLABUS VISCHE-CALUSO per gli alunni della SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO “GUIDO GOZZANO” e DI 2° GRADO in età di obbligo
scolastico.
Il servizio è gestito con mezzo proprio del Comune di Vische.

La tariffa del servizio è:
€ 198,00 annuale (andata e ritorno)
€ 99,00 (solo andata o solo ritorno)
da versare in un’unica soluzione dal 03 al 12 del mese di dicembre 2012.
A tutti gli utenti verrà inviato apposito avviso a domicilio.
Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale BCC Banca del Canavese di Vische e
si dovrà esibire l’attestazione di pagamento in Comune.
SI RICORDA che se il versamento non verrà effettuato entro il termine suddetto, gli alunni non
potranno usufruire del servizio.
Nel caso di maggior richiesta di iscrizioni rispetto al numero dei posti disponibili sullo scuolabus,
verrà data la priorità agli studenti della Scuola secondaria di primo grado e, fra questi, in primo
luogo a quelli residenti nel Comune di Vische e, a seguire, agli alunni che hanno richiesto di
usufruire del servizio completo A/R, anche se non residenti. In ultimo luogo agli studenti della
Scuola secondaria di secondo grado in età di obbligo scolastico.
L'orario dello scuolabus sarà conforme a quello delle lezioni e del calendario scolastico della
Scuola secondaria di 1° grado “G. Gozzano” e verrà comunicato agli iscritti prima dell’ inizio dell’
anno scolastico.
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RICORDA: TUTTI gli alunni devono essere muniti di tesserino con fotografia. I ragazzi della
classe 1^ e chi non ne è ancora provvisto possono richiederlo allo sportello comunale.
N.B. Per venire incontro a motivate esigenze particolari è consentita la rateizzazione in due
versamenti delle rette scuolabus solo a chi ne fa richiesta direttamente all’ufficio scolastico e
secondo modalità da concordare. Tale concessione sarà ammessa a discrezione dalla
responsabile del servizio.

SERVIZIO MENSA
Le tariffe dei buoni pasto per l’anno scolastico 2012-2013 sono le seguenti:
3)
SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GUIDO
GOZZANO” DI CALUSO

La tariffa per il servizio è di € 4,60 a pasto.
N.B. Per questo anno scolastico la modalità di pagamento dei pasti usufruiti sarà la seguente:
in base al numero di presenze mensili segnalate dal Comune di Caluso a questo Comune verrà
predisposto un avviso di pagamento ed inviato alle famiglie.
L’utente, dopo aver controllato la corrispondenza dei pasti, provvederà a versare la somma presso
la Tesoreria Comunale - BCC Banca del Canavese dal lunedì al venerdì in orario di sportello
08,20-13,20, oppure sul bollettino postale intestato al Comune di Vische – Servizio Tesoreria da richiedere all’Ufficio Anagrafe.
L’attestazione del versamento dovrà essere consegnata al Comune. Si accetta anche l’esibizione
via e-mail della ricevuta scannerizzata e chiaramente leggibile all’indirizzo:
servizigenerali@comune.vische.to.it . In ogni momento l’ufficio potrà tuttavia richiedere agli utenti
l’esibizione della ricevuta originale.
4) SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA

Il costo di ciascun pasto per la scuola primaria
Il costo di ciascun pasto per la scuola dell’infanzia

è di € 4,20
è di € 3,80

I blocchetti da 10 Buoni Pasto devono essere acquistati presso la Tesoreria Comunale - BCC
Banca del Canavese dal lunedì al venerdì in orario di sportello 08,20-13,20, oppure in Comune il
sabato dalle ore 09,00 alle ore 11,30.
Il buono pasto è personale e strettamente legato alla presenza giornaliera; dovrà essere consegnato
alle insegnanti, previamente compilato col nome e cognome dell’ alunno/a, per poter accedere alla
fruizione del pasto.
In caso di dimenticanza verrà consegnato dal personale addetto, un buono integrativo che dovrà
essere sostituito il giorno successivo con quello personale. I bambini che per 2 giorni consecutivi si
presenteranno sprovvisti del Buono Pasto personale, non potranno essere ammessi alla mensa
scolastica. Si raccomanda di prestare particolare attenzione affinchè l’ alunno/a sia sempre
provvisto di buono onde evitare disguidi per le insegnanti ed il personale addetto al servizio
mensa.
Anche nell'anno scolastico 2012/2013 continuerà la distribuzione della frutta o del succo di frutta
biologici nella merenda delle ore 10,30 del mattino. Si fa appello ai genitori affinchè garantiscano
la propria collaborazione per far sì che questa iniziativa abbia successo, in quanto educativa dal
punto di vista di una corretta alimentazione. Pertanto NON sono ammesse altre merendine portate
da casa.
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Si ricorda inoltre che i bambini con qualche intolleranza alimentare che comporti la sostituzione
di alcuni cibi, devono esibire al personale della mensa un certificato medico, rilasciato da un
pediatra o da uno specialista allergologo, attestante detta condizione.
I menù invernale ed estivo che verranno adottati durante l'anno scolastico, saranno esposti nelle
bacheche della Scuola; chiunque ne avesse interesse, potrà richiederne una copia all’ufficio
competente.
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PRE E POST SCOLASTICA
•

Il servizio di accoglienza e sorveglianza pre e post scolastica a favore degli alunni della
scuola per l’infanzia e della scuola primaria, sarà attivo dal primo lunedì di settembre dopo
l’inizio dell’anno scolastico fino al 30 giugno 2013. Il servizio consiste nel garantire la
presenza di personale idoneo ad accogliere e sorvegliare i bambini al mattino prima
dell’orario scolastico, dalle ore 07,30 alle ore 08,30 e al pomeriggio successivamente
all’orario scolastico, dalle ore 16,30 alle ore 17,30.

•

La tariffa del servizio è di €. 45,00 mensili ( €. 22,50 per chi usufruisce solo del Pre o solo
del Post) da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese presso la Tesoreria Comunale - BCC
Banca del Canavese dal lunedì al venerdì in orario 08,20-13,20. Copia della ricevuta di
versamento dovrà essere consegnata tassativamente in Comune in orario di sportello.

•

Non sono ammesse riduzioni o sospensioni della retta ad eccezione dei mesi di settembre e
dicembre 2012 e gennaio e giugno 2013. Pertanto le scadenze e gli importi del pagamento
saranno i seguenti:

1

mese di settembre

2012

€. 30,00 (15,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10

mese di ottobre
mese di novembre
mese di dicembre
mese di gennaio
mese di febbraio
mese di marzo
mese di aprile
mese di maggio
mese di giugno

2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013

€. 45,00
€. 45,00
€. 40,00*20,00 solo Pre o Post
€. 40,00*20,00 solo Pre o Post
€. 45,00
€. 45,00
€. 45,00
€. 45,00

solo Pre o

Da pagare entro il 30.09.2012

Post)

€. 24,00

per Sc. Prim. (12,00
solo Pre o Post.)

€. 45,00
•
•

Da pagare entro il 10.10.2012
Da pagare entro il 10.11.2012
Da pagare entro il 10.12.2012
Da pagare entro il 10.01.2013
Da pagare entro il 10.02. 2013
Da pagare entro il 10.03. 2013
Da pagare entro il 10.04. 2013
Da pagare entro il 10.05. 2013
Da pagare entro il 10.06. 2013

per Scuola Infanzia

L’utente potrà essere esonerato dal pagamento della retta solo in caso di assenza
continuativa giustificata dal 01 al 31 del mese.
Sono possibili frequenze eccezionali “una tantum” di alunni non regolarmente iscritti. il
costo è di €. 05,00 giornalieri, indipendentemente se si usufruisce del servizio pre e post o di
uno solo di essi. La partecipazione dovrà essere comunicata almeno il giorno prima in
Comune dove si potrà anche effettuare il versamento della quota.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
desideriamo informare che i dati personali volontariamente forniti per l’attivazione dei servizi richiesti saranno trattati,
da parte del Comune di Vische, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della
normativa sopra richiamata.
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