COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
Provincia di Bergamo

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015-2016. CRITERI PER L’ACCESSO E TARIFFE
FINALITA’ E DESTINATARI.
Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all’attività scolastica per
l’intera giornata. Il Comune di San Pellegrino Terme garantisce il servizio di refezione scolastica agli alunni frequentanti la scuola primaria situata in Viale
Vittorio Veneto 29, nei giorni in cui lo studente effettua il rientro pomeridiano.
PRESUPPOSTI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO.
L’accesso al servizio è garantito sino al limite di 176 posti. Le domande verranno accolte seguendo il
criterio della data di iscrizione. Qualora il numero dei richiedenti risultasse superiore a 88, l’erogazione del servizio avverrà con doppio turno.
Gli utenti sono tenuti ad usufruire del servizio almeno otto volte al mese; l’importo minimo della bolletta di pagamento sarà pertanto pari all’importo
dovuto per la fruizione di 8 pasti mensili (fatta eccezione per i mesi di settembre e giugno). Non verrà addebitato il pasto prenotato e non consumato
dall’utente per uscita anticipata da scuola a condizione che la scuola stessa ne dia comunicazione al Comune prima dell’emissione della bolletta.
GESTIONE E CONTROLLO.
La gestione del servizio è affidata ad una ditta che provvede alla preparazione dei pasti secondo le tabelle dietetiche fornite
dall’ASL di Bergamo. Le tabelle vengono consegnate agli utenti di norma ad inizio dell’anno scolastico. L’ASL effettua periodicamente ispezioni finalizzate al
controllo della qualità e quantità degli alimenti ed alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie degli alimenti, delle attrezzature, degli operatori secondo
le disposizioni di legge vigenti. Il controllo sulla qualità del servizio è attuato dal Comune coadiuvato da due genitori e da due insegnanti, ai quali gli utenti
possono far riferimento per evidenziare eventuali criticità del servizio.
TARIFFE.
Gli utenti sono chiamati a concorrere al pagamento del servizio in base alla loro capacità contributiva, mediante fasce di reddito ISEE
stabilite annualmente dall’Amministrazione comunale. Per l’anno scolastico 2015-2016 le tariffe del singolo pasto sono così determinate:

REDDITO ISEE

TARIFFA

Da 0 sino a € 15.458

4,00

Oltre € 15.458

5,00

TARIFFE SINGOLO PASTO REFEZIONE SCOLASTICA
Gli utenti non residenti e non dimoranti (è considerato NON DIMORANTE chi non abita in via continuativa, per tutta la durata dell’anno scolastico, nel territorio
comunale di San Pellegrino Terme) corrispondono la tariffa massima di € 5,00.

Qualora, in occasione della verifica della situazione finanziaria di fine anno, si accerti una situazione di squilibrio di bilancio, con decorrenza 1 gennaio 2016 le
fasce di reddito ISEE e le tariffe potranno subire variazioni.
ISCRIZIONE.
I richiedenti il servizio di refezione devono presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di San Pellegrino Terme o trasmettere
all’indirizzo demografici2@comune.sanpellegrinoterme.bg.it a partire
Dal 11 maggio ed entro il 10 luglio 2015:
• Domanda di iscrizione su apposito modulo comunale;
o Attestazione ISEE redatta nell’anno 2015 secondo la nuova normativa di riferimento
La presentazione dell’attestazione ISEE non è obbligatoria, ma è indispensabile se, avendone i requisiti, si vuole accedere alle tariffe agevolate (inferiori alla
tariffa massima). La mancata presentazione dell’attestazione ISEE comporta l’applicazione della tariffa massima.
Coloro che necessitano di assistenza per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’ISEE possono rivolgersi gratuitamente ai CAF e
all’INPS previo appuntamento.
Il mancato rispetto dei termini d’iscrizione comporta l’applicazione di una penale di € 20,00.
PAGAMENTI.
GENNAIO 2016
APRILE 2016
GIUGNO 2016

Il Comune emetterà le bollette di pagamento nei mesi di:
per le quote di settembre/ottobre/novembre/dicembre 2015
per le quote di gennaio/febbraio/marzo 2016
per le quote di aprile/maggio/giugno 2016

Si avvisa che le bollette di gennaio e di aprile verranno consegnate, tramite la scuola, direttamente agli alunni. Per coloro che non hanno chiesto la
domiciliazione bancaria i versamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità riportate in bolletta. Su ciascuna bolletta è indicata la data di scadenza
entro cui dovranno essere effettuati i versamenti.
Gli utenti che nel corso dell’anno scolastico risulteranno aver ricevuto un sollecito di pagamento -che, di norma, viene spedito dopo 15 gg. dalla data di
scadenza-, a partire dal secondo sollecito, e per ogni ulteriore sollecito, verrà loro addebitata una penale di 10 euro.
RITIRO DAL SERVIZIO.

Il ritiro dal servizio dovrà essere comunicato tempestivamente al Comune, per iscritto.

L’iscrizione al servizio da parte degli utenti implica la conoscenza e l’accettazione delle presenti disposizioni

**********************

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
Provincia di Bergamo

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015-2016. CRITERI PER L’ACCESSO E TARIFFE
FINALITA’ E DESTINATARI.
Il servizio di trasporto scolastico è finalizzato ad assicurare agli alunni la frequenza scolastica. Il Comune di San
Pellegrino Terme, nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R.n.30/81, garantisce il servizio di trasporto agli alunni frequentanti le scuole materne,
primarie e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale
PRESUPPOSTI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO.
L’accesso al servizio è garantito per tutti i richiedenti iscritti alle Scuole materne, primarie e
secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale
GESTIONE E CONTROLLO.
La gestione del servizio è affidata ad una ditta che effettua il trasporto seguendo il calendario scolastico e garantendo un
viaggio d’andata al mattino e un viaggio di rientro, secondo l’orario scolastico. Per i bambini della scuola materna è garantita la presenza di personale con
mansioni di aiuto nella salita/discesa dal mezzo, nonché di assistenza e vigilanza durante il trasporto e, per i bambini della scuola materna di Santa Croce
anche di accompagnamento dalla fermata capolinea alla sede della scuola e ritorno. Per i bambini della Scuola Materna Granelli la fine del servizio
coincide con il termine dell’anno scolastico stabilito per la Scuola primaria.
TARIFFE.
Gli utenti sono chiamati a concorrere al pagamento del servizio in base alla loro capacità contributiva, mediante fasce di reddito ISEE
stabilite annualmente dall’Amministrazione comunale. Per l’anno scolastico 2015-2016 le tariffe mensili sono così determinate:
REDDITO ISEE
Da 0 sino a € 15.458
Oltre € 15.458

TARIFFA
21,00
29,00

2° FIGLIO
14,00
24,00

Dal 3° FIGLIO
ESENTE
24,00

TARIFFE MENSILI TRASPORTO SCOLASTICO
Per il secondo figlio iscritto al servizio di trasporto si applica la tariffa ridotta della fascia d’appartenenza. A partire dal terzo figlio, limitatamente alla tariffa
minima, la famiglia è esentata dal pagamento del servizio.
Gli utenti non residenti e non dimoranti (è considerato NON DIMORANTE chi non abita in via continuativa, per tutta la durata dell’anno scolastico, nel territorio
comunale di San Pellegrino Terme) corrispondono la tariffa massima di € 29,00 per il primo figlio e di € 24,00 a partire dal secondo figlio iscritto al servizio.
La fruizione parziale del servizio non comporta alcuna riduzione della tariffa mensile.

Qualora, in occasione della verifica della situazione finanziaria di fine anno, si accerti una situazione di squilibrio di bilancio, con decorrenza 1 gennaio 2016 le
fasce di reddito ISEE e le tariffe potranno subire variazioni.
ISCRIZIONE.
I richiedenti il servizio di refezione devono presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di San Pellegrino Terme o trasmettere
all’indirizzo demografici2@comune.sanpellegrinoterme.bg.it a partire
Dal 11 maggio ed entro il 10 luglio 2015:
• Domanda di iscrizione su apposito modulo comunale;
o Attestazione ISEE redatta nell’anno 2015 secondo la nuova normativa di riferimento
La presentazione dell’attestazione ISEE non è obbligatoria, ma è indispensabile se, avendone i requisiti, si vuole accedere alle tariffe agevolate (inferiori alla
tariffa massima). La mancata presentazione dell’attestazione ISEE comporta l’applicazione della tariffa massima.
Coloro che necessitano di assistenza per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’ISEE possono rivolgersi gratuitamente ai CAF e
all’INPS previo appuntamento.
Per le modalità circa il rilascio del tesserino ai nuovi iscritti occorre rivolgersi ad inizio anno scolastico alla ditta che effettua il servizio.
L’iscrizione al servizio durante l’anno scolastico, se giustificata e motivata, comporta di norma il pagamento della retta dell’intero mese in cui viene effettuata
Il mancato rispetto dei termini d’iscrizione comporta l’applicazione di una penale di € 20,00.
PAGAMENTI.
GENNAIO 2016
APRILE 2016
GIUGNO 2016

Il Comune emetterà le bollette di pagamento nei mesi di:
per le quote di settembre/ottobre/novembre/dicembre 2015
per le quote di gennaio/febbraio/marzo 2016
per le quote di aprile/maggio/giugno 2016

Si avvisa che le bollette di gennaio e di aprile verranno consegnate, tramite la scuola, direttamente agli alunni. Per coloro che non hanno chiesto la
domiciliazione bancaria i versamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità riportate in bolletta. Su ciascuna bolletta è indicata la data di scadenza
entro cui dovranno essere effettuati i versamenti.
Gli utenti che nel corso dell’anno scolastico risulteranno aver ricevuto un sollecito di pagamento -che, di norma, viene spedito dopo 15 gg. dalla data di
scadenza-, a partire dal secondo sollecito, e per ogni ulteriore sollecito, verrà loro addebitata una penale di 10 euro.
RITIRO DAL SERVIZIO.
Il ritiro dal servizio dovrà essere comunicato tempestivamente al Comune per iscritto e dovrà essere accompagnato dalla
restituzione del tesserino alla Ditta. Il ritiro comporta il pagamento dell’intera tariffa mensile

L’iscrizione al servizio da parte degli utenti implica la conoscenza e l’accettazione delle presenti disposizioni

*******************

DOMANDA D’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (cognome nome del genitore)________________________________________
RESIDENTE A _____________________________ ____________________________________
VIA___________________________________________N._______TEL.____________________
GENITORE DELL’ALUNNO/A(cognome nome dell’alunno)_____________________________________
CHE PER L’A.S. 2015/2016 FREQUENTERA’ LA CLASSE
MATERNA

PRIMARIA

________________ della SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DI _____________________________________________(indicare se di S.Pellegrino o S.Croce)
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI
(barrare la casella corrispondente al servizio o ai servizi richiesti)
MENSA (solo per alunni della scuola primaria del Capoluogo)
TRASPORTO (compilare la parte sottostante solo se è dovuta la riduzione a partire dal
secondo figlio iscritto al servizio di trasporto):
nome cognome_______________________________ Scuola ____________Classe____
nome cognome_______________________________ Scuola ____________Classe____
allega alla presente Attestazione valore ISEE redatta nell’anno 2015
Non allega alcun documento e pertanto verrà inserito nella fascia di reddito ISEE
corrispondente alla tariffa massima dovuta per i servizi richiesti.
MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA


Barrare questa casella se l’intestatario del C/C e il Cod. IBAN sono identici a quelli indicati
nel modulo d’iscrizione dell’anno scolastico 2014/2015; se sono stati invece modificati o se
si tratta di una nuova domanda di iscrizione, compilare il campo seguente
Per il pagamento CHIEDE l’addebito sul C/C intestato a ______________________________
cod.IBAN

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE LE DISPOSIZIONI CHE REGOLAMENTANO L’ACCESSO AL SERVIZIO
RICHIESTO.
LA PRESENTE EQUIVALE AD AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI DATI IN ESSA CONTENUTI PER FINI ISTITUZIONALI DEL COMUNE.

San Pellegrino Terme_________________

Firma del richiedente_______________________________

…………………………………………………………………………………………………………………..
DOMANDA D’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI A.S.2015/2016
Presentata da__________________________________

Timbro dell’Ufficio Protocollo per ricevuta (solo per le domande consegnate all’ufficio)

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
Provincia di Bergamo

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO
Anno scolastico 2015/2016
I genitori che nel prossimo anno scolastico intendono iscrivere i propri figli ai servizi di mensa e/o di
trasporto devono presentare all’Ufficio Protocollo di questo Comune (MATTINO: da lunedì a
venerdì 8.30-12.15 POMERIGGIO: martedì e giovedì 16.00-18.00 tel. 0345-25002) o trasmettere
all’indirizzo demografici2@comune.sanpellegrinoterme.bg.it
A PARTIRE DAL 11 MAGGIO ED ENTRO IL 10 LUGLIO 2015
Il modulo di iscrizione stampato sul retro della presente comunicazione, debitamente compilato e
sottoscritto, con allegata l’attestazione ISEE redatta nell’anno 2015 secondo la nuova normativa.
Si precisa che la presentazione dell’attestazione ISEE non è obbligatoria, ma è indispensabile per
coloro che, avendone i requisiti, vogliono accedere alla tariffa agevolata (inferiore alla tariffa massima).
La mancata presentazione dell’attestazione ISEE comporta l’applicazione della tariffa massima. Coloro
che necessitano di assistenza per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo
dell’ISEE possono rivolgersi gratuitamente ai CAF e all’INPS.

Il mancato rispetto dei termini d’iscrizione comporta l’applicazione di
una penale di € 20,00.

TAB. 1.

REDDITO ISEE

TARIFFA

Da 0 sino a € 15.458

4,00

Oltre € 15.458

5,00

REFEZIONE SCOLASTICA. TARIFFE SINGOLO PASTO

Si ricorda che l’importo minimo della bolletta di pagamento sarà pari all’importo dovuto per
la fruizione di 8 pasti mensili (fatta eccezione per i mesi di settembre e giugno) .

REDDITO ISEE
Da 0 sino a € 15.458
Oltre € 15.458
TAB. 2.

TARIFFA

2° FIGLIO

21,00
29,00

14,00
24,00

Dal 3° FIGLIO
ESENTE
24,00

TRASPORTO SCOLASTICO. TARIFFE MENSILI

Si ricorda che per i bambini della Scuola Materna Granelli la fine del servizio coincide con il
termine dell’anno scolastico stabilito per la Scuola primaria.
Qualora, in occasione della verifica della situazione finanziaria di fine anno, si accerti una situazione di
squilibrio di bilancio, con decorrenza 1 gennaio 2016 le fasce di reddito ISEE e le tariffe potranno
subire variazioni.
Si avvisa che le bollette di gennaio e di aprile verranno consegnate, tramite la scuola,
direttamente agli alunni.
I criteri per l’accesso ai servizi di mensa e trasporto possono essere scaricati dal sito del Comune
www.sanpellegrinoterme.gov.it oppure richiesti direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune.

