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SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2022/2023 
 

 
 
 
 
Con la presente si comunica ai Sigg.ri genitori che anche per l’anno scolastico 

2022/2023 l’Amministrazione Comunale in carica intende organizzare e mettere a 
disposizione delle famiglie i servizi scolastici complementari  già ampiamente 
sperimentati negli anni precedenti e più precisamente: 

 
- SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI 
- SERVIZIO DI ANTICIPO DELL’ORARIO SCOLASTICO 
- SERVIZIO DI POSTICIPO DELL’ORARIO SCOLASTICO 
- SERVIZIO MENSA 

 
I genitori che intendono far usufruire di tali servizi i propri figli dovranno presentare 
apposita domanda entro e non oltre il  30 LUGLIO 2022, compilando l’allegata scheda 
di adesione  nelle parti di interesse e recapitandola in Comune tramite consegna 
manuale o invio per posta elettronica all’indirizzo  
                                                             ragioneria@comune.villarsancostanzo.cn.it  
Le richieste pervenute dopo tale data o in corso di anno scolastico saranno accettate 
SOLO compatibilmente con l’itinerario dello scuolabus già pianificato, la disponibilità 
della ditta affidataria del servizio mensa e il mancato raggiungimento del numero 
massimo di iscritti ai vari servizi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA  
 

  
Il trasporto si effettuerà secondo le solite modalità, con prelievo dei bambini  
direttamente davanti all’abitazione (salvo luoghi inaccessibili al mezzo per i quali si 
richiederà alle famiglie di accompagnare il minore in punto praticabile), su suolo 
pubblico.  
 
L’orario a partire dal quale verranno prelevati gli utenti dipende dal numero di iscritti 
e dal bacino territoriale di utenza e verrà comunicato tramite il sito istituzionale del 
Comune prima dell’apertura dell’anno scolastico. 
 
Per una ragione di equità  di tempo trascorso sul mezzo, come già sperimentato nel 
precedente anno scolastico, i viaggi di andata e ritorno dello scuolabus saranno eseguiti 
in modo che i primi utenti a salire al mattino siano anche i primi a scendere a lezioni 
concluse. 
 
 L’Amministrazione Comunale ha deciso di mantenere invariato rispetto al 
passato il costo del servizio per anno scolastico che, per quanto riguarda la Scuola 
Primaria, è: 
 
 - € 250,00 USUFRUENDO DEL SERVIZIO MENSA 
 - € 275,00 SENZA USUFRUIRE DEL SERVIZIO MENSA 
    - € 200,00 PER IL SECONDO FIGLIO CHE USUFRUISCE DEL MEDESIMO 
SERVIZIO 
 - € 120,00 PER IL TERZO FIGLIO CHE USUFRUISCE DEL MEDESIMO 
SERVIZIO 
 - €  0,00 PER IL QUARTO FIGLIO CHE USUFRUISCE DEL MEDESIMO 
SERVIZIO 
 - € 200,00 PER CHI FRUISCA SOLO DELL’ANDATA O SOLO DEL 
RITORNO, FACENDO DOMANDA IN COMUNE E SPECIFICANDO LA CORSA 
FRUITA (DEL. G.C. 58 DEL 08/09/2020). 
 
Le quote sono suddivise in due rate di uguale importo, da versare rispettivamente entro 
il 30 settembre 2022 ed entro il 31 gennaio 2023. NOVITA’: sul modulo di iscrizione 
verranno richiesti il codice fiscale e l’indirizzo mail di un genitore, il quale 
riceverà ai primi di settembre i bollettini pagoPa utili per il pagamento delle rate. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di non accettare iscrizioni da chi non sia in regola con i 
pagamenti dei precedenti anni scolastici. 
 
 
 
 



 
ANTICIPO  E POSTICIPO DELL’ORARIO SCOLASTICO 

 
L’anticipo dell’orario scolastico è disponibile dalle ore 7.30 alle ore 8.10, mentre il 
posticipo dalle ore 12.40 alle ore 13.10. 
 
Il costo dell’anticipo è di € 60,00 per l’intero a.s. e va versato entro il 30/09/2022. 
 
Il costo del posticipo è di € 60,00 per l’intero a.s. e va versato entro il 30/09/2022. 
 
Il bollettino pagoPa per il versamento della quota verrà inviato sull’indirizzo mail 
indicato nel modulo di iscrizione. 

 
 

MENSA SCOLASTICA 
 

Al momento non siamo in grado di comunicare alle famiglie la denominazione della 
ditta affidataria del servizio ma verranno fornite tutte le indicazioni del caso prima 
dell’apertura del nuovo anno scolastico attraverso il sito istituzionale dell’Ente.  
 
Stessa incertezza circa le modalità di somministrazione dei pasti, in quanto non siamo 
a conoscenza se la situazione sanitaria richiederà di mantenere la mensa scolastica della 
scuola primaria presso il salone polivalente o se si potrà tornare nella sede originaria 
del refettorio della scuola dell’infanzia.  
 
SCUOLA PRIMARIA : l’Amministrazione Comunale ha deciso di mantenere 
invariato il costo della mensa scolastica per le famiglie e di coprire con risorse di 
bilancio i maggiori costi dovuti alla diversa modalità di somministrazione dei pasti 
rispetto al passato. 
 
Il servizio verrà avviato in concomitanza con l’inizio delle lezioni pomeridiane. 
 
Il costo del servizio è di € 6,00 a pasto per i residenti nel Comune di Villar San 
Costanzo e di € 6,30 a pasto per i non residenti. Le famiglie dovranno munirsi dei 
buoni pasto presso gli uffici comunali, previo versamento di € 60,00 (per i residenti) 
oppure di € 63,00 (per i non residenti) per ciascun carnet da 10 buoni. Il versamento 
deve essere effettuato sull’Iban di Tesoreria IT82K0359901800000000158678 
specificando nella causale “BUONI PASTO nome cognome” e la ricevuta deve essere 
presentata in Comune per il ritiro dei carnet. Nelle mattine del lunedì e del mercoledì 
il buono deve essere consegnato dai bambini all’ingresso di scuola alla collaboratrice 
scolastica, la quale provvederà a comunicare le presenze in cucina. In caso di malessere 
dell’alunno che comporti il ritorno a casa dello stesso, il buono sarà restituito per uscite 
fino alle ore 10,00. 

-°--°--°- 



Qualora intervenissero  situazioni impreviste che durante l’anno scolastico dovessero 
obbligare l’Amministrazione a variare i termini dei vari servizi, sarà cura di questi 
uffici avvisare tempestivamente con apposita circolare. 
 
A disposizione per chiarimenti e informazioni, auguro a bambini e famiglie le più 
serene vacanze estive! 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                           Valeria CAMOSSO 


