ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 23 MAGGIO 2017 
“ FORMTEXT DEFINIZIONE  DELLE  MODALITA'  DI  ACCESSO  E FRUIZIONE DEI  FORMTEXT SERVIZI DI TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA “ FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT  



SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Il Servizio di Trasporto Scolastico riguarda l’accompagnamento degli alunni frequentanti le locali scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado all’edificio scolastico e ritorno al termine delle lezioni. Si svolge dal lunedì al venerdì per gli utenti delle Scuole dell’Infanzia e della Scuola Primaria, dal lunedì al sabato per gli utenti della Scuola Secondaria di primo grado. Per gli alunni frequentanti le Scuole Primaria e Secondaria residenti a Cantello e Ligurno, il trasporto è sostituito dal Servizio Pedibus. 
Il servizio di Trasporto Scolastico è svolto attraverso affidamento a ditta esterna, selezionata con gara di appalto. Le iscrizioni al servizio vengono regolamentate e gestite dal Comune. Il costo del servizio è definito annualmente dalla Giunta comunale. Per l’anno scolastico 2017/2018 il costo è fissato con deliberazione della Giunta Comunale N. 17 del 21/02/2017 in € 124.00 per i residenti a Gaggiolo e in euro 186.00 per i residenti a Cantello e Ligurno, da pagarsi in un’unica soluzione o con suddivisione in 2 rate per gli alunni residenti a Gaggiolo, tre rate per gli alunni residenti a Cantello e Ligurno.
I pagamenti degli utenti vengono incassati dal Comune. Il pagamento del servizio è dovuto dal momento dell’iscrizione al servizio alla fine dell’anno scolastico o alla data di formale rinuncia allo stesso da parte del genitore dell’alunno. Il pagamento è dovuto anche qualora il servizio non venga usufruito per lunghi periodi a titolo di conservazione del posto. Per assenze superiori ai 30 giorni consecutivi è comunque applicato un sconto pari al 50% del dovuto in rapporto al periodo in considerazione. Il mancato pagamento del servizio comporta la sospensione dello stesso, qualora la morosità perduri a seguito di due solleciti scritti da parte dell’Amministrazione comunale che indichino modalità e tempi utili a sanare la situazione debitoria.
E’ prevista una agevolazione tariffaria, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 9.11.2002 e confermata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 55 del 10/09/2013 e 17 del 21/02/2017 che prevede il pagamento del 50% della tariffa per il secondo figlio ed oltre, frequentante il servizio di trasporto; l’agevolazione è vincolata alla presentazione, da parte dei richiedenti, di un ISEE pari o inferiore a:
- Scuola Primaria e Secondaria di primo grado: al valore comunicato annualmente da Regione Lombardia per assegnazione Dote Scuola. In caso non venga comunicato vale quello dell’anno precedente. (Per l’anno 2017 Regione Lombardia ha fissato il limite ISEE a euro 15.494,00)
- Scuole dell’Infanzia: ad un valore di € 14.000.
E’ inoltre prevista, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 15.11.2008, come confermato dalla Delibera della Giunta Comunale n.17 del 21/02/2017 su menzionata, un’esenzione totale dai costi del servizio per alunni frequentanti le scuole Primaria e Secondaria di primo grado FINO AD ESAURIMENTO DEI CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARI assegnati al Comune di Cantello e vincolati alla riduzione dei costi per i servizi legati all’istruzione; l’esenzione è vincolata alla presentazione, da parte dei richiedenti, di un ISEE pari o inferiore al valore comunicato annualmente da Regione Lombardia per assegnazione Dote Scuola (per l’anno 2017 pari a euro 15.494,00). In caso non venga comunicato vale quello anno precedente. Sono esclusi dalla possibilità di richiedere l’esenzione i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia.
Per i servizi scolastici e parascolastici le agevolazioni tariffarie sono determinate all’inizio dell’anno scolastico e restano invariate sino al termine degli stessi servizi; la presentazione di nuova attestazione ISEE, ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse, è richiesta al termine di ogni anno scolastico.

SERVIZIO PEDIBUS
Il Servizio Pedibus è un progetto di mobilità sostenibile promosso dal Comune di Cantello per i piccoli cittadini che funziona come un vero autobus di linea. Parte da un capolinea seguendo un percorso stabilito, con fermate ad orari prefissati, dove raccoglie passeggeri ed arriva a scuola. L'organizzazione avviene ad opera di volontari. 
Il servizio consiste nell’accompagnamento a piedi degli alunni per e da l’istituto scolastico da parte di accompagnatori adulti al fine di promuovere l’attività fisica dell’età evolutiva ed educare ad una mobilità sostenibile ed ecologica. Il servizio è riservato agli alunni frequentanti le scuole primaria e secondaria di primo grado di Cantello e residenti a Cantello e Ligurno. 
Il servizio prevede di norma la presenza di due adulti addetti alla sorveglianza: un accompagnatore “autista” ed uno “controllore” che chiude la fila. Il servizio è garantito grazie alla disponibilità di personale volontario.
Sono individuati quattro diversi percorsi che da altrettanti punti di partenza conducono all’istituto comprensivo di Via Medici, con apposite fermate nei punti di raccolta. I bambini vengono presi in consegna dal personale volontario, riconoscibile da apposite pettorine con il logo del servizio, che li accompagnerà lungo tutto il tragitto.
I bambini aderenti al servizio ed il personale adulto volontario sono coperti da Assicurazione a cura dell’Amministrazione Comunale.
Il servizio è gratuito. I genitori degli alunni che ne intendono usufruire devono presentare domanda su apposito modulo da consegnarsi presso l’Istituto Comprensivo e/o l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cantello. L’iscrizione può avvenire durante tutto l’anno scolastico e deve essere rinnovata ogni anno.


SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di refezione è stato assegnato in concessione alla ditta Dussmann s.r.l. fino al 2018. 
Il servizio è reso per tutti i livelli di istruzione dell’Istituto Comprensivo di Cantello e come prestazione complementare al servizio di Dopo-scuola comunale.
Il Servizio Mensa alla scuola dell’infanzia statale riguarda la preparazione e la distribuzione dei pasti agli alunni frequentanti. Si svolge alle ore 11.30 dal lunedi’ al venerdi’.
Il Servizio di Mensa alla scuola primaria riguarda la preparazione e la distribuzione dei pasti agli alunni richiedenti il servizio. Si svolge alle ore 13,00 il lunedi’ (solo OPZIONALE 30h) ed il mercoledi’.
Inoltre è assicurato il servizio anche nei giorni di attivazione del servizio “Doposcuola” comunale nei giorni di martedì, giovedì e venerdì.
Il costo del servizio è aggiornato annualmente dalla ditta, in accordo con l’Amministrazione comunale, in riferimento a rivalutazione ISTAT. Il costo per l’anno 2017 è pari a 5,10 euro comprensivo di IVA 4%. I genitori provvedono all’acquisto dei ticket per l’accesso al servizio presso cartolerie convenzionate.  
E’ prevista una agevolazione sui costi del servizio, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 10/09/2013 che prevede una agevolazione in base all’indicatore ISEE come indicato in seguito. 
Per le famiglie il cui reddito ISEE è inferiore al valore indicato nelle seguenti tabelle è previsto un contributo calcolato in percentuale sul valore facciale del buono pasto.
Le percentuali di contribuzione del Comune sono determinate come segue:
ISEE:
0 - 5000
5001 – 11000
OLTRE 11001
Percentuale a carico utente
38,47%
57,70%
100%
Percentuale Contributo Comune
61,53%
42,30%
0%

L’agevolazione è vincolata alla presentazione, da parte dei genitori, di idonea richiesta corredata di ISEE. Il contributo comunale è riconosciuto trimestralmente a titolo di rimborso delle spese sostenute, che andranno documentate dai genitori degli alunni attraverso la consegna della copia delle ricevute di pagamento. Le ricevute di pagamento dovranno pervenire a cura dei genitori entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, pena la mancata erogazione del rimborso delle spese sostenute per il periodo considerato.
Le agevolazioni tariffarie sono determinate all’inizio dell’anno scolastico e restano invariate sino al termine degli stessi servizi; la presentazione di nuova attestazione ISEE, ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse, è richiesta al termine di ogni anno scolastico.

