COMUNE DI PREDAPPIO
(insignito del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006)

Provincia di Forlì – Cesena
Area Socio Produttiva
Servizio Pubblica Istruzione

GUIDA AI SERVIZI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Per gli alunni frequentanti la scuola primaria di Predappio il trasporto sarà
garantito:
- dal Servizio Pubblico di Linea START lungo le tratte: Santa Marina/Predappio;
- da scuolabus nella tratta Predappio Alta/Predappio e nelle zone rurali e nelle
zone non servite da START;
Per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado il trasporto sarà
garantito:
- dal Servizio Pubblico di Linea START lungo le tratte: Fiumana/Predappio e Santa
Marina/Predappio;
- da scuolabus comunali , sulla tratta Predappio Alta/Predappio, nelle zone rurali e
nelle zone non servite da START;
Per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia di Predappio il trasporto sarà
garantito esclusivamente con scuolabus.
Le richieste, per il trasporto con scuolabus, verranno accettate compatibilmente
con le risorse disponibili.
La retta per il servizio di trasporto a carico degli utenti, come per l’anno scolastico
precedente, è di €. 20,00 mensili (per riduzioni si veda paragrafo
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE).

Gli abbonamenti START dell’anno scolastico precedente debbono essere
consegnati all’Ufficio Scuola del Comune entro agosto 2019, al fine di ricaricarli
per l’anno scolastico 2019/2020. Per chi usufruisce per la prima volta del
servizio, entro lo stesso termine deve essere consegnata una fototessera
dell'alunno all'Ufficio Scuola del Comune.
SERVIZIO DI MENSA

Il servizio mensa sarà garantito a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria
di Predappio e di Fiumana.
Per la redazione dei menù ci si è avvalsi della collaborazione di una Dietista, al fine
di garantire un corretto apporto nutrizionale.
Il menù sarà affisso presso i singoli plessi scolastici e visionabile nel sito internet
del Comune: www.comune.predappio.fc.it
nella sezione IL CITTADINO/SERVIZI SCOLASTICI/MENU’ SCOLASTICI
La qualità del servizio di ristorazione scolastica viene garantita attraverso il
COMITATO MENSA, del quale fanno parte, fra gli altri, un rappresentante dei
genitori e un rappresentante degli insegnanti per ogni scuola, ad essi possono essere
veicolati ogni possibile richiesta di informazione, proposte e/o segnalazioni.
Il REGOLAMENTO ed i lavori del COMITATO MENSA potranno essere visionati nel
sito internet del Comune: www.comune.predappio.fc.it
nella sezione IL CITTADINO/SERVIZI SCOLASTICI/COMITATO MENSA
Per le scuole dell’Infanzia e Nido d’Infanzia i pasti saranno preparati
direttamente nelle cucine delle scuole da personale appositamente incaricato.
La forniture delle derrate alimentari è stata affidata a ditta specializzata nel
settore della ristorazione scolastica.
Per le scuole primarie i pasti saranno preparati presso le cucine delle scuole
dell'Infanzia.
Le rette per il servizio di mensa sono le seguenti:
Scuole dell’infanzia - retta mensile di iscrizione al servizio € 25,00 + costo a pasto
consumato €. 5,00 . È inoltre prevista una retta mensile per il servizio limitato alla
sola consumazione della colazione di €. 10,00 (per riduzioni si veda paragrafo
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE).
Scuole primarie – retta mensile di iscrizione al servizio:
- 1 rientro €. 5,00 + costo a pasto consumato €. 5,00;
- 2 rientri €. 10,00 + costo a pasto consumato €. 5,00;
- 5 rientri €. 25,00 + costo a pasto consumato €. 5,00;
(per riduzioni si veda paragrafo AGEVOLAZIONI TARIFFARIE).

Più in particolare, come stabilito con deliberazioni della Giunta Comunale nn.123
e 124/2005 e n.7/2006, si precisa che il servizio mensa è così disciplinato:
a) il pagamento della retta mensile è dovuto per l’iscrizione al servizio,
indipendentemente dalle presenze;
b) nel caso di lunghe assenze per uno o più mesi consecutivi, dovute a motivi di
salute da documentarsi con certificazione medica, durante i quali l’utente non ha
fatto registrare alcuna presenza, la retta mensile dovuta (sia per il servizio mensa
intero che per la sola colazione) viene ridotta del 50% e per una sola volta nel corso
dell’anno scolastico;
c) gli utenti che decideranno nel corso dell’anno scolastico di cambiare la scelta del
servizio mensa (da intero a sola colazione o viceversa) lo potranno fare una sola
volta per anno scolastico previa presentazione di nuova domanda da presentarsi
entro il 20 del mese. In tale caso la nuova forma di servizio verrà garantita solo a
decorrere dal mese successivo.
Inoltre, nel caso l’utente volesse rinunciare al servizio, dovrà comunicarlo per
iscritto a questo Comune entro il 20 del mese. In tal caso il servizio cesserà di
essere garantito solo a decorrere dal mese successivo.

DIETE SPECIALI PER PATOLOGIE
Il certificato del pediatra curante per bambini che, per particolari esigenze
cliniche, devono sottostare a particolari “diete speciali” deve essere trasmesso, a
cura dei genitori al Dirigente responsabile della Comunità Pediatrica DistrettualeAUSL Forlì Via C.Colombo, 11 Forlì, oppure consegnato o inviato a mezzo posta all’
Ufficio Vaccinazioni Pediatriche presso distretto Sanitario in Via Trieste, 4 Predappio.
Il responsabile dell’unità pediatrica valuterà la richiesta di dieta speciale e, se
autorizzata, la trasmetterà a questo Comune.

DIETE PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI
Per usufruire di diete particolari per motivi etico-religiosi il genitore del bambino o
chi ne fa le veci dovrà evidenziarla al momento dell'iscrizione.

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA NEL PLESSO DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI PREDAPPIO E FIUMANA

L’Amministrazione Comunale consente l’ingresso anticipato agli alunni che:
- Usufruiscono del trasporto scolastico e raggiungono il plesso scolastico prima
dell’orario normale di apertura;
- Abbiano genitori ed eventuali altri componenti il nucleo famigliare che, dovendo
rispettare particolare orario di lavoro, non siano in grado di accompagnare
l’alunno a scuola per l’orario normale di apertura.
Il servizio di pre-scuola è garantito con personale appositamente incaricato a
seguito convenzione con l’Istituto Comprensivo di Predappio , dalle ore 7:30 alle ore
8:10.
E’ tassativamente vietato l’ingresso alla scuola a tutti gli altri alunni prima
dell’orario normale di apertura.
La retta per il servizio di pre-scuola è dovuta esclusivamente dagli utenti che
utilizzano il servizio per ragioni familiari e, come per l’anno scolastico precedente, è
di €.5,50 mensili (per riduzioni si veda paragrafo AGEVOLAZIONI TARIFFARIE).

MODALITA’ DI PAGAMENTO SERVIZI MENSA – TRASPORTO - PRE-SCUOLA

Nel caso non venga rispettata la scadenza di pagamento, si procederà all’invio di un
sollecito, con addebito delle spese.
Qualora anche tale richiesta rimanga inevasa, le somme saranno iscritte a ruolo per
la riscossione coattiva con l’addebito di spese e interessi.

N.B.: la retta mensile per i vari servizi, essendo a parziale copertura dei costi
sostenuti dall’Amministrazione Comunale, non avrà riduzioni nei mesi in cui il
servizio non copre l’intero periodo (settembre, giugno, ecc. …)

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI SERVIZI SCOLASTICI
Le agevolazioni saranno attribuite direttamente dal Comune raccogliendo i
dati dalla banca dati INPS, presumibilmente nel mese di ottobre. Le famiglie
interessate, attualmente ne hanno diritto quelle con ISEE sino a € 14.660,00,
devono semplicemente ricordarsi di presentare ogni anno la dichiarazione ISEE
presso i CAF autorizzati.
Con determina del Responsabile d’Area Socio Produttiva n. 13 del
11/01/2019 sono state aggiornate le fasce di reddito definite in relazione al minimo
vitale.
Per l’anno scolastico 2019/2020 potrà beneficiare di agevolazioni tariffarie
per i servizi di trasporto scolastico, mensa e pre-scuola chi rientri in una delle
seguenti fasce di reddito di valore ISEE:
fasce di reddito - valore ISEE
% di riduzione retta
fino a €
8.003,00
50%
Da
€
8.003,01 a € 9.667,00
45%
da
€
9.667,01 a € 11.330,00
35%
Da
€ 11.330,01 a € 12.995,00
25%
Da
€ 12.995,01 a € 14.660,00
15%
oltre € 14.660,01
0
(Le fasce di reddito sopra definite saranno aggiornate annualmente. L’agevolazione tariffaria sarà
applicata fino al termine del corrente anno scolastico)

Si precisa che questo Comune garantirà i servizi scolastici esclusivamente
agli utenti che abbiano presentato la prevista domanda di iscrizione e che siano in
regola con il versamento delle rette scolastiche degli anni precedenti.

Predappio, Agosto 2019
IL RESPONSABILE
AREA SOCIO PRODUTTIVA
f.to Dott. Roberto Battistini

