Comune di Villa Guardia
Provincia di Como
LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITA’ DI ACCESSO AI
SERVIZI SCOLASTICI E DEL RELATIVO UTILIZZO a.s.
2021/2022
DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI AI SERVIZI

ART. 1 – OGGETTO
Le presenti linee guida contengono disposizioni operative in materia di accesso, fruizione
e tariffe relative ai seguenti servizi per l’a.s. 2021/2022, erogati a domanda dall’Ufficio
Istruzione e Cultura: Assistenza Refezione Scolastica, Pre – Dopo - Post - Scuola, Trasporto
scolastico, Pedibus.
Possono usufruire dei suindicati servizi gli studenti frequentanti la Scuola Primaria Statale di
primo grado situata nel territorio del Comune di Villa Guardia, previa regolare richiesta.
Gli studenti non residenti, ma frequentanti la Scuola Primaria di Villa Guardia, possono
usufruire dei servizi in oggetto secondo le modalità e condizioni indicate nei successivi
articoli.
ART. 2 – ISCRIZIONI
Per usufruire dei servizi di cui all’art. 1, l’iscrizione è obbligatoria e deve essere presentata
dai genitori o tutori del minore che ne usufruirà entro il 23 giugno 2021, esclusivamente
tramite la procedura online accessibile dal sito istituzionale del Comune di Villa Guardia
(www.comune.villaguardia.co.it) seguendo le istruzioni disponibili. Le iscrizioni così
effettuate potranno essere successivamente gestite anche tramite l’app Simeal,
disponibile per dispositivi Android o iOS su Play Store e App Store.
Le iscrizioni si intenderanno perfezionate e daranno quindi accesso al servizio scolastico
solo a seguito di verifica della documentazione richiesta (es. documenti di identità,
dichiarazioni in materia di privacy, pagamento delle quote richieste) entro i termini previsti
da ciascun bando.
ART. 3 – ISCRIZIONI IN CORSO D’ANNO
Per l’accesso ai servizi ad anno scolastico già iniziato, la domanda di iscrizione deve
essere presentata almeno una settimana prima dell’inizio della fruizione. Se si intende
beneficiare della tariffa agevolata, l’attestazione ISEE in corso di validità deve essere
consegnata contestualmente all’iscrizione.
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Le richieste di iscrizione presentate fuori termine e/o in corso di anno scolastico dovranno
essere adeguatamente motivate e verranno valutate, caso per caso, per stabilire
l’ammissibilità tenendo conto della capienza del servizio rispetto al numero degli iscritti.
Sarà quindi possibile per il Comune negare l’autorizzazione all’accesso al servizio.
ART. 4 – TARIFFE
Le famiglie degli utenti dei servizi scolastici partecipano alla copertura dei costi di
gestione dei servizi stessi mediante il pagamento di una tariffa, indicata nei successivi
articoli per i singoli servizi.
Per beneficiare delle tariffe agevolate, durante la compilazione della domanda di
iscrizione online ai servizi dovrà essere data esplicita autorizzazione al Comune di Villa
Guardia di poter richiedere direttamente all’INPS i dati relativi all’attestazione ISEE
presentata, valida in base alla normativa vigente. In caso di genitori non coniugati o non
conviventi dovrà essere presentato l’ISEE minorenni.
La tariffa applicata sarà valida per l’intero anno scolastico, salvo che nei i casi di cui
all’art. 3 ed all’art. 9 per la refezione scolastica.
Le attestazioni ISEE che presentano degli omissis ovvero difformità non danno diritto
all'applicazione della tariffa agevolata.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli a campione. Nel
caso in cui i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà, si verificherà la
decadenza dei benefici acquisiti, oltre alle conseguenze di legge (sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000). Gli atti relativi alle dichiarazioni risultate false, inoltre,
saranno trasmessi alla Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza.
Si procederà d’ufficio all’applicazione della tariffa massima nella seguente casistica:
1. presentazione di richieste di iscrizione al servizio prive della documentazione per il
calcolo della tariffa spettante (attestazione ISEE);
2. presentazione dell’attestazione ISEE oltre il termine del 23 giugno 2021, salvo il caso di
cui all’art. 3;
3. utente non residente o genitori entrambi non residenti (salvo nel caso di affidamento
tutelare risultante da un provvedimento del giudice).
Sono fatti salvi i casi segnalati dai servizi sociali.
ART. 5 – UTENTI NON RESIDENTI
Agli utenti non residenti nel Comune di Villa Guardia viene applicata la tariffa massima.
Le variazioni di residenza dovranno essere tempestivamente segnalate dagli utenti e
potranno anche essere rilevate d’ufficio a seguito di verifiche. In caso di variazione dopo
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l’iscrizione ai servizi ma entro il 31 agosto 2021, si procederà con l’applicazione della
corretta tariffa in base alla residenza posseduta al 31 agosto 2021. Tali casi dovranno
essere comunicati all’ufficio Istruzione e Cultura entro la scadenza del 23 giugno 2021, se
già conosciuti, in modo che possano essere correttamente trattati.
In caso di variazione di residenza successiva:
- per il servizio di refezione scolastica, la “perdita” della residenza nel Comune di Villa
Guardia determina l’automatica applicazione della fascia spettante ai non residenti, dal
primo giorno del mese successivo alla data di decorrenza della nuova residenza.
- parimenti, l’acquisto della residenza nel Comune di Villa Guardia comporta la possibilità
di applicare la tariffa per i residenti dal primo giorno del mese successivo alla data di
presentazione della relativa istanza.

REFEZIONE SCOLASTICA
ART. 6 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
I pasti sono prodotti nel centro cottura della società incaricata dal Comune.
Il servizio di Refezione Scolastica viene erogato direttamente nel refettorio della scuola
agli utenti delle classi che prevedono il rientro pomeridiano, così come agli utenti del
servizio di doposcuola del giovedì e venerdì, e per i quali sia stata presentata domanda di
iscrizione al servizio.
Il servizio è ad oggi erogato presso la seguente scuola:
- Scuola Primaria “Don Milani” – Via Torino
I menù dell’anno scolastico vengono definiti tenendo conto delle caratteristiche
nutrizionali e organolettiche degli alimenti e sono elaborati sulla base delle indicazioni
specifiche del Servizio di Igiene Alimentare dell’ATS di competenza e Linee di indirizzo
nazionale per la ristorazione scolastica.
Sono previsti due menù, articolati su quattro settimane, uno per la stagione invernale ed
uno per la stagione estiva.
Il menù invernale è adottato indicativamente da novembre a marzo mentre il menù
estivo è adottato da aprile a ottobre.
Le eventuali richieste di diete speciali per motivi di salute devono essere
obbligatoriamente corredate da certificato medico. Anche questo certificato dovrà
essere allegato all’iscrizione on-line.
Per i soggetti affetti da patologie croniche, quali celiachia, favismo, malattie metaboliche
eccetera, la richiesta corredata dalla documentazione sanitaria specialistica dovrà
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essere presentata all’atto dell’iscrizione al servizio o al presentarsi della necessità e sarà
considerata valida fino a diversa richiesta.
Anche in caso di intolleranze o allergie, la richiesta di dieta deve essere sempre
accompagnata da certificazione medica specialistica e presentata contestualmente
all’iscrizione.
Eventuali variazioni della dieta in corso d’anno dovranno essere tempestivamente
comunicate all’Ufficio Istruzione e accompagnate da relativo certificato medico.
La dieta leggera o “in bianco” può essere richiesta direttamente all’insegnante per un
periodo non superiore ai tre giorni.
Le richieste di diete speciali per motivi etico - religiosi non necessitano di documentazione
medica. Devono essere presentate contestualmente all’iscrizione.
Le richieste di diete speciali per motivi di disgusto non necessitano di documentazione
medica. Devono essere presentate contestualmente all’iscrizione.
Nel caso di accesso al servizio refezione in corso d’anno, le richieste di diete speciali e i
relativi certificati medici devono essere presentati contestualmente alla domanda di
iscrizione e comunque prima dell’accesso al servizio.
ART. 7 – ISCRIZIONE
Ad integrazione di quanto già indicato all’art. 2, si precisa che:
L’iscrizione al servizio è annuale.
I relativi dati, raccolti dal Comune, saranno trasmessi alle società aggiudicatrici dei relativi
servizi di mensa ed assistenza.
E’ prevista la formazione di una graduatoria, nel caso in cui il numero delle domande
presentate superi la capienza della mensa. Una volta esaudite le richieste dei residenti, in
caso di disponibilità di posti, il servizio di mensa sarà reso disponibile anche per gli alunni
frequentanti la Scuola primaria di Villa Guardia residenti in altri Comuni.
L’ammontare totale del costo annuo del servizio d’assistenza alla mensa, secondo quanto
specificatamente disposto dall’art. 30 delle presenti linee guida, potrà essere versato in
un’unica soluzione a seguito dell’ammissione in graduatoria oppure in due rate di pari
importo: la prima a seguito dell’ammissione in graduatoria, la seconda entro il 31 gennaio
2022.
In caso di pagamento in due soluzioni, l’iscrizione si intende perfezionata già al
versamento della prima rata: non sono previsti riduzioni o rimborsi in caso di successiva
rinuncia, fatte salve cause di forza maggiore e, pertanto, sarà necessario provvedere al
versamento della seconda rata anche in caso di rinuncia.
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L’iscrizione ai servizi di mensa potrà essere accettata solo se risulteranno saldati eventuali
debiti pregressi relativi ai servizi degli anni scolastici 2020/2021 e precedenti (mensa,
trasporto, pre-scuola, doposcuola e post-scuola). In caso contrario l’Ufficio Istruzione e
Cultura rigetterà l’iscrizione ai servizi richiesti introitando l’eventuale versamento già
effettuato a scomputo dei debiti esistenti.
ART. 8 – TARIFFE DEL SERVIZIO
La tariffa del servizio “Refezione Scolastica“ è determinata annualmente dalla Giunta
Comunale. Il costo si compone della quota di iscrizione fissa e della quota pasto.
La quota del singolo pasto dipenderà dall’esito della relativa gara e andrà pagata
direttamente al concessionario del servizio.
La quota di iscrizione fissa è dovuta al momento dell’iscrizione al servizio
indipendentemente dalla fruizione dello stesso durante l’anno scolastico e non potrà
essere rimborsata, salvo cause di forza maggiore.
La quota di iscrizione annua al servizio mensa, destinata a coprire i costi fissi di gestione
del servizio, da pagare al Comune soltanto tramite canale PAGOPA, è la seguente:
RESIDENTI
€ 45,00 giornalieri, dal lunedì al mercoledì;
€ 55,00 giornalieri, dal giovedì al venerdì.
NON RESIDENTI
€ 65,00 giornalieri, dal lunedì al mercoledì;
€ 80,00 giornalieri, dal giovedì al venerdì.
RIDUZIONE ISEE: Sono previste agevolazioni agli utenti che abbiano presentato
correttamente la domanda in fase d’iscrizione al servizio, per le giornate dal lunedì al
mercoledì.
L’eventuale agevolazione si applica anche all’importo del buono pasto.
Gli utenti che ritengono di rientrare in una situazione reddituale che non consente di
ottemperare alle spese relative alla refezione scolastica possono rivolgersi all’ufficio servizi
sociali.
PRENOTAZIONE E ADDEBITO PASTI: La presenza è rilevata giornalmente dal personale della
scuola entro le ore 9.00 di ogni mattina ed il pasto è automaticamente prenotato e di
conseguenza addebitato per l’alunno iscritto al servizio che risulti presente a scuola. La
famiglia che non vuole che il proprio figlio, pur presente a scuola, usufruisca del servizio
mensa (e quindi far sì che il pasto non venga addebitato) dovrà segnalarlo direttamente
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alla scuola stessa con annotazione sul diario (annotazione che dovrà essere vistata
dall’insegnante e conservata dalla famiglia in caso di necessità di verifiche).
In caso di malessere dell’alunno, la prenotazione del pasto potrà essere annullata e
quindi senza addebito del costo, solo se la comunicazione sarà trasmessa dalla scuola
entro e non oltre le ore 8.30 del giorno stesso all’Ufficio Istruzione e Cultura del Comune di
Villa Guardia. Contrariamente il pasto sarà addebitato.
Nel caso in cui l’alunno dovesse entrare dopo le ore 9.00 è necessario prenotare il pasto il
giorno precedente tramite avviso sul diario o avvisare la scuola entro le ore 9.00.
ART. 9 – MODIFICA DELL’INDICATORE ISEE IN CORSO D’ANNO
In caso di variazione dell’indicatore ISEE durante l’anno scolastico, sarà possibile
presentare l’attestazione all’Ufficio istruzione, chiedendo la modifica della fascia tariffaria
applicata. La nuova tariffa sarà applicata dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione dell’attestazione.
ART. 10 – RINUNCIA AI SERVIZI
La rinuncia ai servizi deve essere presentata a mezzo comunicazione scritta della persona
che ha effettuato l’iscrizione ai competenti uffici comunali. Non sono previsti rimborsi salvo
cause di forza maggiore. Si rinvia a quanto indicato all’art. 7.

PRE-SCUOLA
ART. 11 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di pre-scuola è finalizzato all’assistenza dei bambini frequentanti la Scuola
Primaria Statale, nella fascia oraria precedente al normale orario scolastico.
Il servizio è destinato alle famiglie che hanno necessità di anticipare la permanenza a
scuola dei figli oltre il normale orario scolastico.
Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 fino all’inizio delle lezioni.
I genitori devono accompagnare i bambini fino all’ingresso della scuola , ove saranno
presi in custodia dall’assistente di riferimento.
ART. 12 – ISCRIZIONE
Ad integrazione di quanto già indicato all’art. 2, si precisa che:
L’iscrizione al servizio è annuale.
I relativi dati, raccolti dal Comune, saranno trasmessi alla società aggiudicataria dei
relativi servizi di assistenza.
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L’iscrizione al servizio di pre-scuola potrà essere accettata solo se risulteranno saldati
eventuali debiti pregressi relativi ai servizi degli anni scolastici 2020/2021 e precedenti
(mensa, trasporto, pre-scuola, doposcuola e post-scuola). In caso contrario l’Ufficio
Istruzione e Cultura rigetterà l’iscrizione ai servizi richiesti, introitando l’eventuale
versamento già effettuato a scomputo dei debiti esistenti.
ART. 13 – TARIFFE
Le famiglie partecipano alla copertura dei costi dei servizi, mediante il pagamento della
seguente tariffa, da effettuarsi soltanto tramite canale PAGOPA:
RESIDENTI
€ 70,00;
NON RESIDENTI
€ 100,00;
L’ammontare totale del costo dei servizi potrà essere versato in un’unica soluzione all’atto
dell’iscrizione, oppure in due rate di pari importo: la prima all’atto dell’iscrizione, la
seconda entro il 31 gennaio 2022.
In caso di pagamento in due soluzioni, l’iscrizione si intende perfezionata già al
versamento della prima rata: non sono previste riduzioni o rimborsi in caso di successiva
rinuncia, fatte salve cause di forza maggiore e, pertanto, sarà necessario provvedere al
versamento della seconda rata anche in caso di rinuncia.
ART. 14 – RINUNCIA AI SERVIZI
La rinuncia ai servizi deve essere presentata a mezzo comunicazione scritta della persona
che ha effettuato l’iscrizione ai competenti uffici comunali. Non sono previsti rimborsi,
salvo cause di forza maggiore. Si rinvia a quanto indicato all’art. 13.

DOPOSCUOLA
ART. 15 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di doposcuola è finalizzato all’assistenza dei bambini frequentanti la Scuola
Primaria Statale, nella fascia oraria successiva al normale orario scolastico del giovedì e
venerdì.
Il servizio è pertanto destinato alle famiglie che hanno necessità di posticipare la
permanenza a scuola dei figli oltre il normale orario scolastico.
Il servizio sarà gestito con la collaborazione di operatori qualificati per i giorni di giovedì e
venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
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Per favorire le esigenze dei genitori è prevista la possibilità di ritirare i bambini all’ora
intermedia delle 15.00. Non sarà possibile ritirare i bambini in nessun altro orario, se non in
casi eccezionali e giustificati.
I bambini possono essere ritirati dal doposcuola dai genitori o, qualora impossibilitati, da
soggetto delegato dagli stessi, autorizzato per iscritto secondo le modalità che saranno
indicate dall’ufficio Istruzione e Cultura. In assenza del genitore o persona delegata,
l'alunno sarà accompagnato presso la Polizia Locale Comunale.
Dietro presentazione per iscritto di apposita autocertificazione da parte dei genitori, potrà
essere consentito solo agli alunni frequentanti la classe quinta di tornare autonomamente
presso la propria abitazione, dopo averne valutato il contesto come, ad esempio, il
tragitto da percorrere ed il grado d’autonomia dell’alunno/a.
ART. 16 – ISCRIZIONE
Ad integrazione di quanto già indicato all’art. 2, si precisa che:
L’iscrizione al servizio è annuale. L’ammissione al servizio è subordinata all’ammissione al
servizio di mensa del giovedì e/o venerdì.
I relativi dati, raccolti dal Comune, saranno trasmessi alla società aggiudicataria dei
relativi servizi di assistenza.
L’iscrizione al servizio di doposcuola potrà essere accettata solo se risulteranno saldati
eventuali debiti pregressi relativi ai servizi degli anni scolastici 2020/2021 e precedenti
(mensa, trasporto, pre-scuola, doposcuola e post-scuola). In caso contrario l’Ufficio
Istruzione e Cultura rigetterà l’iscrizione ai servizi richiesti, introitando l’eventuale
versamento già effettuato a scomputo dei debiti esistenti.
ART. 17 – TARIFFE
Le famiglie partecipano alla copertura del costo dei servizio annuo mediante il
pagamento della seguente tariffa, da effettuarsi soltanto tramite canale PAGOPA:
RESIDENTI
€ 70,00 per il giovedì
€ 70,00 per il venerdì.
NON RESIDENTI
€ 105,00 per il giovedì
€ 105,00 per il venerdì.
L’ammontare totale del costo annuo del servizio di doposcuola, secondo quanto
specificatamente disposto dall’art. 30 delle presenti linee guida, potrà essere versato in
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un’unica soluzione a seguito dell’ammissione in graduatoria oppure in due rate di pari
importo: la prima a seguito dell’ammissione in graduatoria, la seconda entro il 31 gennaio
2022.
In caso di pagamento in due soluzioni, l’iscrizione si intende perfezionata già al
versamento della prima rata: non sono previste riduzioni o rimborsi in caso di successiva
rinuncia, fatte salve cause di forza maggiore e, pertanto, sarà necessario provvedere al
versamento della seconda rata anche in caso di rinuncia.
ART. 18 – RINUNCIA AI SERVIZI
La rinuncia ai servizi deve essere presentata a mezzo comunicazione scritta della persona
che ha effettuato l’iscrizione ai competenti uffici comunali. Non sono previsti rimborsi,
salvo cause di forza maggiore. Si rinvia a quanto indicato all’art. 17.

POST-SCUOLA (ASSISTENZA SERALE)
ART. 19 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà gestito con la collaborazione di operatori qualificati e sarà attivato solo al
raggiungimento di un numero minimo di dieci iscrizioni per ogni giorno:
Articolazione del servizio:
Lunedì

dalle 16.00 alle 17.30

Martedì

dalle 16.00 alle 17.30

Mercoledì

dalle 16.00 alle 17.30

Giovedì

dalle 16.00 alle 17.30

Venerdì

dalle 16.00 alle 17.30

Per necessità familiari emergenti nel corso dell’anno scolastico, potrà essere inoltrata
istanza al Comune per l’integrazione del servizio in ulteriori giorni non richiesti al momento
dell’iscrizione; in caso di esito positivo, dovrà essere effettuato il relativo pagamento
supplementare, calcolato sulla base delle settimane intercorrenti tra l’integrazione
dell’iscrizione e la fine dell’anno scolastico.
Per favorire le esigenze dei genitori è prevista la possibilità di ritirare i bambini alle 17.00.
Non sarà possibile ritirare i bambini in nessun altro orario, se non in casi eccezionali e
giustificati.
I bambini possono essere ritirati dal post-scuola dai genitori o, qualora impossibilitati, da
soggetto delegato dagli stessi autorizzato per iscritto secondo le modalità che saranno
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indicate dall’ufficio Istruzione e Cultura. In assenza del genitore o persona delegata,
l'alunno sarà accompagnato presso la Polizia Locale Comunale.
Dietro presentazione per iscritto di apposita autocertificazione da parte dei genitori, potrà
essere consentito solo agli alunni frequentanti la classe quinta di tornare autonomamente
presso la propria abitazione, dopo averne valutato il contesto come, ad esempio, il
tragitto da percorrere ed il grado d’autonomia dell’alunno/a.
ART. 20 – ISCRIZIONE
Ad integrazione di quanto già indicato all’art. 2, si precisa che:
L’iscrizione al servizio è annuale.
I relativi dati, raccolti dal Comune, saranno trasmessi alla società aggiudicataria dei
relativi servizi di assistenza.
L’iscrizione al servizio di post-scuola potrà essere accettata solo se risulteranno saldati
eventuali debiti pregressi relativi ai servizi degli anni scolastici 2020/2021 e precedenti
(mensa, trasporto, pre-scuola, doposcuola e post-scuola). In caso contrario l’Ufficio
Istruzione e Cultura rigetterà l’iscrizione ai servizi richiesti, introitando l’eventuale
versamento già effettuato a scomputo dei debiti esistenti.
ART. 21 – TARIFFE
Le famiglie partecipano alla copertura del costo dei servizio annuo mediante il
pagamento della seguente tariffa, da effettuarsi soltanto tramite canale PAGOPA.
I costi annuali sono i seguenti:
POST SCUOLA da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 17.30
RESIDENTI

NON RESIDENTI

lunedì

€ 95,00

lunedì

€ 140,00 nr. min 10 iscritti

martedì

€ 95,00

martedì

€ 140,00 nr. min 10 iscritti

mercoledì

€ 95,00

mercoledì

€ 140,00 nr. min 10 iscritti

giovedì

€ 95,00

giovedì

€ 140,00 nr. min 10 iscritti

venerdì

€ 95,00

venerdì

€ 140,00 nr. min 10 iscritti

L’ammontare totale del costo dei servizi potrà essere versato in un’unica soluzione all’atto
dell’iscrizione, oppure in due rate di pari importo: la prima all’atto dell’iscrizione, la
seconda entro il 31 gennaio 2022.
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In caso di pagamento in due soluzioni, l’iscrizione si intende perfezionata già al
versamento della prima rata: non sono previsti riduzioni o rimborsi in caso di successiva
rinuncia e, pertanto, anche in tale ipotesi, sarà necessario provvedere al versamento
della seconda rata.
ART. 22 – RINUNCIA AI SERVIZI
La rinuncia ai servizi deve essere presentata a mezzo comunicazione scritta della persona
che ha effettuato l’iscrizione ai competenti uffici comunali. Non sono previsti rimborsi. Si
rinvia a quanto indicato all’art. 21.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ART. 23 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio trasporto è attivato sul territorio sia per l’andata che per il ritorno a favore della
Scuola Primaria Statale presente sul territorio del Comune di Villa Guardia
I percorsi, con le indicazioni delle fermate, sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Villa Guardia.
Il servizio è così articolato:

MATTINO: ANDATA E RITORNO PER LE Da lunedì a sabato
LEZIONI DEL MATTINO
POMERIGGIO: RITORNO PER LE LEZIONI DEL Solo ed esclusivamente nel pomeriggio di
POMERIGGIO
mercoledì (attivato a decorrere dall’inizio
dell’attività scolastica pomeridiana)
POMERIGGIO: RITORNO DOPO LE LEZIONI Solo ed esclusivamente nei giorni di lunedì,
POMERIDIANE
martedì e mercoledì.

Nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e
pomeridiane non sarà attivato.

venerdì, il servizio di ritorno per le attività

Gli alunni dovranno sempre trovarsi alla fermata prescelta almeno cinque minuti prima
dell’orario stabilito.
Sui pullman utilizzati è presente un servizio di accompagnamento degli alunni per la
sorveglianza e la sicurezza degli stessi durante la percorrenza del tragitto casa/scuola e
viceversa. I bambini devono essere accompagnati alla fermata all’andata e ripresi alla
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fermata al ritorno dai genitori o, qualora impossibilitati, da soggetto autorizzato dagli stessi
per iscritto secondo la modalità indicate dall’Ufficio Istruzione e Cultura. Al ritorno, in
assenza del genitore o persona delegata, l'alunno sarà riaccompagnato presso la scuola,
e verranno contattati i genitori.
Come stabilito dall’art. 19 bis della Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 (Disposizioni in
materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici), gli alunni di età inferiore ai 14
anni possono usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonerando
gli enti locali e le cooperative gestori del servizio dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza della salita e discesa dal mezzo e nel tempo di
sosta alla fermata utilizzata, a seguito di specifica autorizzazione da parte dei genitori
esercenti la responsabilità genitoriale o dai tutori o soggetti affidatari. Tale possibilità è
prevista soltanto per gli alunni frequentanti la classe quinta.
Pertanto, per gli alunni di classe quinta frequentanti la Scuola Primaria del Plesso di Villa
Guardia, i cui genitori fossero intenzionati a richiedere la fruizione autonoma del servizio al
trasporto, nel rispetto di quanto sopra specificato, sarà anche obbligatorio compilare e
firmare l’apposita autorizzazione, allegandola alla domanda d’iscrizione al servizio. In
caso contrario, non sarà possibile fruire dello stesso.
ART. 24 – ISCRIZIONE
Ad integrazione di quanto già indicato all’art. 2, si precisa che:
L’iscrizione al servizio è annuale.
I relativi dati, raccolti dal Comune, saranno trasmessi alla società aggiudicataria dei
relativi servizi di assistenza.
L’ammontare totale del costo annuo del servizio d’assistenza alla mensa, secondo quanto
specificatamente disposto dall’art. 30 delle presenti linee guida, potrà essere versato in
un’unica soluzione a seguito dell’ammissione in graduatoria oppure in due rate di pari
importo: la prima a seguito dell’ammissione in graduatoria, la seconda entro il 31 gennaio
2022.
L’iscrizione al servizio di trasporto potrà essere accettata solo se risulteranno saldati
eventuali debiti pregressi relativi ai servizi degli anni scolastici 2020/2021 e precedenti
(mensa, trasporto, pre-scuola, doposcuola e post-scuola). In caso contrario l’Ufficio
Istruzione e Cultura rigetterà l’iscrizione ai servizi richiesti, introitando l’eventuale
versamento già effettuato a scomputo dei debiti esistenti.
ART. 25 – TARIFFE
Le famiglie partecipano alla copertura del costo dei servizio annuo mediante il
pagamento della seguente tariffa, da effettuarsi soltanto tramite canale PAGOPA.
Il costo del servizio per gli alunni residenti alla data di iscrizione è di € 180,00 annui.
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Eventuali diverse articolazioni di utilizzo del trasporto (es: solo una corsa giornaliera), come
le assenze per malattia, per vacanze o altro, non danno titolo ad una decurtazione della
retta. La quota per un secondo figlio contemporaneamente trasportato è di € 90,00
annui, il trasporto per il terzo figlio contemporaneamente iscritto al servizio, e per i figli
successivi, è gratuito.
E’ prevista la formazione di una graduatoria, nel caso il numero delle domande superi
quello dei posti disponibili. Una volta esaudite le richieste dei residenti alla scadenza del
termine di presentazione delle domande di iscrizione, in caso di disponibilità di posti, il
servizio di trasporto scolastico potrà essere effettuato anche per gli alunni frequentanti la
Scuola primaria di Villa Guardia residenti in altri Comuni, per fermate programmate
nell’ambito del territorio comunale, purché domiciliati o dimoranti a Villa Guardia.
Il costo del servizio per gli alunni non residenti è pari a € 310,00 annui; non sono previste
riduzioni per il secondo o terzo figlio.
Non potranno essere richiesti riduzioni o rimborsi per una frequenza parziale al servizio (es.
utilizzo per alcuni giorni della settimana o per alcuni mesi nel corso dell’anno scolastico o
in caso di rinuncia al servizio).
I pagamenti potranno essere effettuati solo attraverso il canale PAGOPA, non è ammesso
il pagamento tramite bonifico bancario.
In caso di pagamento in due soluzioni, l’iscrizione si intende perfezionata già al
versamento della prima rata: non sono previsti riduzioni o rimborsi in caso di successiva
rinuncia e, pertanto, anche in tale ipotesi, sarà necessario provvedere al versamento
della seconda rata.
Sono previste agevolazioni agli utenti che abbiano presentato correttamente la relativa
domanda d’esenzione per il servizio di trasporto.
ART. 26 – RINUNCIA AI SERVIZI
La rinuncia ai servizi deve essere presentata, a mezzo comunicazione scritta della persona
che ha effettuato l’iscrizione, ai competenti uffici comunali. Non sono previsti rimborsi. Si
rinvia a quanto indicato all’art. 25.

SERVIZIO PEDIBUS
ART. 27 - DESCRIZIONE
Il Pedibus è un modo sicuro, divertente e salutare per andare a scuola.
Il Pedibus ha un adulto “autista” sul davanti e un adulto “controllore” nella parte
posteriore. I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso stabilito e
raccogliendo passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino. I bambini vengono
accompagnati da volontari (genitori e non), riconoscibili dalla pettorina catarifrangente.
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Il Pedibus può avviarsi solo se vi sarà la presenza di almeno due addetti alla sorveglianza
per ciascun itinerario e dovrà garantire il rapporto di almeno un adulto ogni cinque
bambini.
Il Pedibus presta servizio con qualsiasi condizione atmosferica, rispettando il calendario
scolastico. Il Pedibus è sospeso in caso di sciopero e/o ingresso posticipato, salvo diversa
comunicazione.
I percorsi, con le indicazioni delle fermate, sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Villa Guardia.
ART. 28 – ISCRIZIONE E TARIFFE
Ad integrazione di quanto già indicato all’art. 2, si precisa che:
L’iscrizione al servizio è annuale.
I relativi dati, raccolti dal Comune, saranno trasmessi ai volontari che operano il servizio di
Pedibus.
Il servizio è completamente gratuito.
L’iscrizione al servizio di Pedibus potrà essere accettata solo se risulteranno saldati
eventuali debiti pregressi relativi ai servizi degli anni scolastici 2020/2021 e precedenti
(mensa, trasporto, pre-scuola, doposcuola e post-scuola). In caso contrario l’Ufficio
Istruzione e Cultura non accoglierà l’iscrizione al servizio richiesto fintanto che non sarà
saldato il debito esistente.
I bambini iscritti al servizio Pedibus per l’a.s. 2020/2021, che risultano essere stati presenti
per almeno l’80% dei giorni di servizio già effettuato, hanno diritto ad uno sconto del 15%
sul costo del servizio di trasporto per l’a.s. 2021/2022.
I bambini che non assumono un atteggiamento responsabile, mettendo in questo modo
a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi (anche
temporaneamente) dall’iniziativa, ad insindacabile giudizio del Comune, senza che la
famiglia possa pretendere alcunché.
ART. 29 – RINUNCIA AI SERVIZI
La rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto all’Ufficio Istruzione e Cultura del
Comune. I volontari registrano le presenze giornaliere degli alunni iscritti. Il non utilizzo del
servizio per un periodo di quattro settimane consecutive, in assenza di validi motivi,
determinerà l’esclusione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
ART. 30 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI
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Il pagamento della tariffa dei servizi richiesti potrà essere effettuato contestualmente
all’iscrizione on-line tramite il circuito PAGOPA, secondo le istruzioni tecniche che saranno
rese disponibili. In caso di versamento in due rate, il primo pagamento dovrà essere
effettuato entro il 23 giugno 2021 ed il secondo entro il 31 gennaio 2022.
Per i servizi di refezione scolastica, trasporto e doposcuola, il pagamento sarà da
effettuarsi successivamente alla chiusura ufficiale delle iscrizioni a tali servizi, a seguito
della formulazione delle relative graduatorie, entro e non oltre due settimane dalla
comunicazione d’accettazione della domanda, pena la perdita della priorità acquisita.
Il sistema di iscrizione on-line permetterà di inserire la domanda di iscrizione rinviando il
pagamento ad un momento successivo. Fino a quando non sarà stato effettuato il
pagamento della prima rata (o della tariffa totale, a seconda della scelta) la domanda
di iscrizione sarà sospesa e pertanto non sarà possibile accedere al servizio.

ESENZIONE ISEE
ART. 31 – INDIVIDUAZIONE FASCE D’ESENZIONE
Le diverse fasce d’agevolazione a beneficio degli utenti svantaggiati che ne facciano
correttamente richiesta per i servizi di mensa (dal lunedì al mercoledì) e trasporto, in
relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di
appartenenza, sono così classificate:
FASCIA ISEE €
0
2.500,01
5.000,01
7.500,01
10.000,01
12.500,01
oltre

2.500,00
5.000,00
7.500,00
10.000,00
12.500,00
15.000,00
15.000,01

PERCENTUALE A CARICO
DEL COMUNE
100%
80%
50%
30%
20%
10%
0%

E´consentita la deroga dai limiti ISEE di cui alla suindicata tabella per riscontrate situazioni
quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l’improvvisa perdita della capacità
lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall’Assistente sociale.
L’Assistente sociale valuterà altresì le altre entrate che non rientrano nel calcolo ISEE e le
eventuali uscite (es. spese improvvise onerose dovute ad un disagio sociale e/o sanitario).

