
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
NOTA ESPLICATIVA SUI SERVIZI  
 

Si comunica che il Comune sta procedendo ad informa tizzare la gestione dei servizi scolastici, ciò 
comporterà anche un adeguamento dei sistemi di paga mento, pertanto sarà cura e premura degli Uffici 
comunicare le nuove modalità con cui effettuare i p agamenti prima dell’inizio degli stessi. 
 

SERVIZIO MENSA – PLESSO DI PARÈ: 
COSTO SINGOLO BUONO PASTO: €. 4,70 
Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì, si svolgerà dal termine delle lezioni fino alle loro ripresa nei giorni di rientro 
curriculare (lunedì e mercoledì), nei rimanenti giorni terminerà alle 14.00, permettendo agli alunni di usufruire di 
pasti caldi, forniti da apposita ditta specializzata nella refezione scolastica, nel locale mensa all’interno della 
scuola. Sarà possibile la necessità di istituire turni mens a per la somministrazione dei pasti.   È previsto, 
oltre alla consumazione del pasto, un momento di gioco dalla fine dello stesso sino all’orario di conclusione del 
servizio. In analogia a quanto fatto negli anni passati non accetteremo iscrizioni saltuarie, pertanto qualora Vs. 
figlio/a per qualunque motivo non dovesse fermarsi nel giorno o nei giorni di mensa a cui l’avrete iscritto, dovrà 
consegnare al mattino al personale preposto, al posto del buono, una comunicazione da Voi sottoscritta in cui 
certificherete che non usufruirà del servizio (non occorre che siano indicate le motivazioni). Al termine del servizio 
non è previsto servizio scuolabus. 
I buoni pasto sono acquistabili in blocchetti da dieci e potranno essere ritirati presso l’Ufficio Segreteria sito nel 
municipio della frazione Parè. Si ricorda che i buoni in uso l’anno scolastico passato rimangono validi e potranno 
essere utilizzati sino al loro esaurimento, salvo diverse successive comunicazioni in merito.  
SERVIZIO MENSA – PLESSO DI GIRONICO: 
COSTO SINGOLO BUONO PASTO: €. 4,70 
Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì, si svolgerà dal termine delle lezioni fino alle loro ripresa nei giorni di rientro 
curriculare (lunedì e mercoledì), nei rimanenti giorni sarà esteso sino alle 14.30, permettendo agli alunni di 
usufruire di pasti caldi, forniti da apposita ditta specializzata nella refezione scolastica, nel locale mensa all’interno 
della scuola. Sarà possibile la necessità di istituire turni mens a per la somministrazione dei pasti.    È 
previsto, oltre alla consumazione del pasto, un momento di gioco dalla fine dello stesso sino all’orario di 
conclusione del servizio. In analogia a quanto fatto negli anni passati non accetteremo iscrizioni saltuarie, pertanto 
qualora Vs. figlio/a per qualunque motivo non dovesse fermarsi nel giorno o nei giorni di mensa a cui l’avrete 
iscritto, dovrà consegnare al mattino al personale preposto una comunicazione da Voi sottoscritta in cui 
certificherete che non usufruirà del servizio (non occorre che siano indicate le motivazioni). Al termine del servizio 
non è previsto servizio scuolabus. Il pagamento dei pasti dovrà essere effettuato direttamente alla Ditta fornitrice, 
che provvederà ad inviare al Vs. indirizzo di posta elettronica le modalità di effettuazione.  
SERVIZIO PRESCUOLA  (ATTUALMENTE NON SI È IN GRADO DI GARANTIRE ATTIVAZ IONE) 
COSTO SERVIZIO: €. 60,00 annui 
Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì, permette di accompagnare i propri figli presso la scuola prima dell’inizio del 
normale orario scolastico, sino a trenta (30) minuti nel Plesso di Gironico e sino a trentacinque (35) minuti in quello 
di Parè, ove apposito personale ne garantirà la sorveglianza. Il personale non è autorizzato ad accogliere gli alunni 
prima di tale orario.  
SERVIZIO DOPOSCUOLA – PLESSO DI PARÈ:   
COSTO: come da tabella alla lettera di cui la presente nota costituisce allegato.  
Il servizio, attivo il martedì, giovedì e venerdì, permetterà agli alunni di essere seguiti da personale specializzato 
il pomeriggio dalle ore 14.00 (orario in cui termina il servizio mensa) sino alle ore 16.30. Ai fini organizzativi 
l’iscrizione a questo servizio s’intende effettuata per l’intero anno scolastico e l’eventuale ritiro o variazione dei 
giorni di frequenza dovrà essere richiesto per iscritto, motivandone le ragioni; l’accettazione dell’istanza con la 
contestuale sospensione o variazione dell’importo del pagamento verrà decisa ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione. 
SERVIZIO DOPOSCUOLA – PLESSO DI GIRONICO:   
COSTO: come da tabella allegata alla lettera di cui la presente nota costituisce allegato.  
Il servizio, attivo nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì, permetterà agli alunni di essere seguiti da personale 
specializzato il pomeriggio dalle ore 14.30 (orario in cui termina il servizio mensa) sino alle ore 17.00. Ai fini 
organizzativi l’iscrizione a questo servizio s’intende effettuata per l’intero anno scolastico e l’eventuale ritiro o 
variazione dei giorni di frequenza dovrà essere richiesto per iscritto, motivandone le ragioni; l’accettazione 
dell’istanza con la contestuale sospensione o variazione dell’importo del pagamento verrà decisa ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione. 
SERVIZIO SCUOLABUS: 
Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì, garantirà il trasporto degli alunni dalle fermate alla scuola e viceversa.  Nei 
giorni di rientro curriculare (lunedì e mercoledì) è previsto un servizio aggiuntivo di trasporto dalla scuola alla 
propria fermata per gli alunni iscritti al servizio di trasporto ch e non utilizzano la mensa scolastica  e 
necessitano di tornare alla propria abitazione per consumare il pasto in famiglia. Nessun servizio di trasporto viene 
effettuato al termine del servizio doposcuola, mentre è assicurato il rientro al termine dei rientri curriculari. Il 
servizio si svolgerà con il sistema a “fermata”. A tale scopo troverete allegato l’elenco delle fermate istituite, che 
ad ogni buon conto risultano munite di apposito cartello segnaletico, in modo tale da poter individuare la più 
consona alle vostre esigenze.  
 

L’Ufficio di segreteria rimane a Vs. completa disposizione per ulteriori chiarimenti o problematiche che dovessero 
insorgere al n.031440191-3 o all’indirizzo e-mail segreteria@comune.colverde.co.it 


