COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Provincia di Venezia
Piazza San Biagio n.1 - Tel.0421/209534 - Fax 0421/241030
E-mail: comune@cintocao.it

Prot. 4472 cat. 7 class. 1

OGGETTO: Comunicazione in merito al Servizio Scuolabus.
Anno Scolastico 2011- 2012.
L’Amministrazione Comunale garantisce anche quest’anno il servizio trasporto alunni alla
Scuola dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di 1° grado .
Incaricata del servizio è la ditta “Loris Viaggi- di Fontanel Loris”.
•

Dal punto di vista organizzativo, si continuerà nella raccolta “casa per casa” per gli alunni
della Scuola dell’Infanzia (Materna), compatibilmente con le esigenze organizzative ed
unicamente nell’ambito del territorio comunale.
I genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia (Materna) sono, pertanto, pregati di compilare
l’allegato modello con il quale comunicano la fermata (loro abitazione od altro) presso la quale
dovrà essere consegnato l’alunno. Qualsiasi altra comunicazione dovrà essere formulata per iscritto
e comunicata, al mattino, alla Scuola.

• Per la Scuola Primaria (Elementare) la Scuola Secondaria di 1° grado (Media) s’inizierà
con le fermate già consolidate e sperimentate lo scorso anno.
Una volta accertati i percorsi, gli utenti, e le possibilità di fermata del mezzo, si cercherà di
razionalizzare ulteriormente il servizio, e comunque entro il territorio comunale .
•Alla mattina ci sarà un primo giro di raccolta contemporanea degli alunni della Scuola
Secondaria di 1° gr. e Primaria (inizio giro alle ore 7. 15’ all’incirca);
•A partire dalle 8.00 ci sarà il giro di raccolta dei bambini della Scuola dell’Infanzia;
•Alle 13 ci sarà il trasporto di rientro per gli alunni della Scuola Secondaria di 1°gr. ;
•Alle 16 il trasporto di rientro, con lo stesso scuolabus, dei ragazzi della Scuola
dell’Infanzia e Primaria.
•Gli orari di inizio raccolta del mattino, una volta accertati utenti e percorsi, potranno
essere modificati in modo da garantire l’inizio delle lezioni alle 8.00, ed assicurare la custodia dei
ragazzi.

• I genitori degli alunni che intendano far usare ai propri figli il mezzo di trasporto del
Comune devono provvedere entro le scadenze sotto-riportate al versamento della “quota
Scuolabus”, che per l’anno Scolastico 2011/2012 è stato stabilito (delibere G.M. nr. 96 del
27.12.2010, nr. 74 del 01.08.2011 e delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 14.03.2011 di
approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011), nei seguenti importi:
Per i residenti:
• per 1 figlio
€uro 240,00
• per 2 figli
€uro 350,00
• per ogni ulteriore figlio €uro 30,00
Per i NON residenti :
• per 1 figlio
• per 2 figli

€uro 390,00
€uro 600,00

* Per stabilire la tariffa da versare si tenga presente che i fratelli, fruitori del servizio, possono
anche frequentare scuole diverse (Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° gr.);
* Per i residenti che usufruiscono del servizio o di SOLA ANDATA o di SOLO RITORNO
la tariffa è ridotta del 50%;
* La quota annua fissa, indipendentemente dal periodo di utilizzazione del servizio, puo’
essere pagata in unica soluzione, (entro il 30 ottobre c.a.), o in 2 rate corrispondenti ciascuna al
50% del costo complessivo (la prima entro il 30 settembre c.a. e la seconda entro il 31 dicembre
c.a.) presso l’Ufficio Postale, con gli appositi bollettini di c/c allegati, intestati al:
Comune di CINTO CAOMAGGIORE, Servizio di Tesoreria, c/c nr. 13667308

* Le ricevute, poiché fungeranno da ‘documento di autorizzazione’, dovranno essere portate
in Comune per il ‘visto’, presso gli Uffici demografici e dovranno essere conservate dal genitore al
fine di esibirle ad eventuali controlli.
* La ditta incaricata del servizio sarà tenuta a non far salire, neanche occasionalmente, i
minori non in regola con il pagamento.

Distinti saluti .

IL RESPONSABILE di SETTORE
MASAT FIORENZO

Responsabili: al Procedimento ed Istruttoria Masat Fiorenzo, operatore Della Bianca Adriana.

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Provincia di Venezia
Piazza San Biagio n.1 - Tel.0421/209534-5 - Fax 0421/241030
E-mail: comune@cintocao.it

Prot. n. 4474 cat. 7 class. 1

OGGETTO: Comunicazione in merito al servizio MENSA - Anno Scolastico 2011 - 2012.

Con l’apertura dell’anno scolastico, ( e come da comunicazione del relativo ‘calendario e
programmazione’ trasmessa da parte dell’Istituto Comprensivo ad ogni famiglia interessata) inizierà
regolarmente il servizio Mensa per la Scuola Infanzia (Materna) e la Scuola Primaria (Elementare).
La Scuola Secondaria di I° Grado ( Media) non sarà interessata dai rientri pomeridiani.
A) Nel precisare che tale servizio è affidato alla ditta SIARC s.r.l., si rende noto che:
•Il menù proposto ed inviato per l’approvazione al Servizio Igiene dell’A.S.L. è quello
riportato nell’allegato modello;
•Come già sperimentato negli anni precedenti vengono confermate le modalità d’acquisto e
distribuzione dei “BLOCCHETTI-BUONI PASTO”, e precisamente:
Gli Utenti provvederanno al versamento in favore della SIARC ed acquisteranno “i
BLOCCHETTI-BUONI PASTO” direttamente presso la BANCA POPOLARE DI VICENZA agenzia di Cinto Caomaggiore – via Roma nr. 125, che curerà la relativa distribuzione.

Il costo dei “BLOCCHETTI-BUONI PASTO” sarà il seguente:

Tipologia
degli utenti
Scuola Infanzia (Materna)
Scuola Primaria (Elementare)

Costo singolo pasto
Iva inclusa
€ 3,15
€ 3,46

Costo blocchetto
da 20 buoni
€ 63.00
€ 69.20

B) Si riconferma, come per lo scorso anno scolastico, che si dovrà versare
(al Comune di CINTO CAOMAGGIORE, Servizio di Tesoreria, c/cp nr. 13667308),
entro il 30 settembre 2011, tramite gli allegati bollettini postali di c.c., una quota fissa,
annuale, di compartecipazione alle spese di gestione della Mensa, così definita e per ogni
singolo utente:
•Scuola Infanzia e Primaria (5 rientri settimanali):…….…… € 55 (annue)
C) Si precisa che i “Buoni” dello scorso anno scolastico potranno essere usufruiti
per quello in corso (2011-12).
D) Si ribadisce infine che, in questa organizzazione, è importante e fondamentale la
collaborazione e vigilanza dei singoli genitori, ricordando che :
•

Scuola Primaria (Elementare)
i ragazzi devono avere sempre con sé, giornalmente, il BUONO per la consumazione
del pasto;
• Scuola dell’Infanzia (Materna) :
- è sufficiente che il venerdì i ragazzi portino a scuola i “BUONI”,
relativi ai pasti effettivamente consumati dal lunedì al venerdì, di quella settimana;
- un incaricato della ditta SIARC , in tale giorno, passerà per la raccolta dei “buoni”.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
MASAT FIORENZO
Responsabili: al Procedimento ed Istruttoria Masat Fiorenzo, operatore Della Bianca Adriana.

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Provincia di Venezia
Piazza San Biagio n.1 - Tel.0421/209534-5 - Fax 0421/241030
E-mail: comune@cintocao.it

OGGETTO: Servizio Trasporto Scuolabus - Anno Scolastico 2011/2012 - Consegna del
minore, nel trasporto di rientro all’abitazione.
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________
residente in

_________________________, Via______________________, n° _____________

telefono n°

______________________________________

in qualità di

padre

madre del minore

(cognome e nome)

frequentante la
la

Scuola dell’Infanzia (Materna) cl. ______ del Comune,
Scuola Primaria (Elementare) cl. ______ del Comune

con la presente
CHIEDE

che nel pomeriggio, al rientro, lo stesso minore venga consegnato dagli accompagnatori al recapito
sottodescritto :

Via_____________________________________________n.______________________________
dove ad accoglierlo ci sarà il seguente familiare o persona autorizzata:
_______________________________________________________________________________
Consapevole che in mancanza di persona incaricata a riceverlo, presso l’abitazione, lo stesso
minore verrà riportato in Comune, per essere consegnato all’Autorità Competente, il Sottoscritto
s’impegna a comunicare per iscritto ogni variazione intervenuta.
Cinto Caomaggiore, li ____________________
Il dichiarante
_________________________________

Il presente modello dovrà essere consegnato direttamente agli accompagnatori del pulmino.

