
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 26173        dell’1.10.2007 

 

AI GENITORI  DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI DEL TERRITORIO 

 

OGGETTO: SERVIZI AGLI UTENTI - ANNO SCOLASTICO 2007/2008 – 

 
 Anche per l’anno scolastico 2007/08 questo Ente assicura i servizi di mensa e trasporto per 

gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola media. 

 Come noto già dal mese di marzo scorso è stata introdotta per il servizio di refezione 

scolastica una nuova tabella dietetica, predisposta dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

dell’ASL NA 5 e con la collaborazione delle rappresentanti di classe dei vari plessi, allo scopo di 

meglio equilibrare il pranzo dei bambini e dei ragazzi che fruiscono del nostro servizio. 

 Tutto questo ha richiesto un maggior impegno economico ed organizzativo da parte di 

questa Amministrazione che ha avuto necessariamente una ricaduta sui costi del servizio. 

 Per quanto concerne, invece, il trasporto scolastico sono notoriamente molto alti i costi a 

carico dell’Ente in ragione della complessità dell’organizzazione del servizio che richiede un 

impiego giornaliero sul territorio di molti automezzi al fine di poter soddisfare con la maggiore 

puntualità possibile le esigenze della scuola e delle famiglie. 

 Fino ad oggi per questo servizio le entrate da contribuzione  degli utenti hanno coperto una 

minima percentuale dei costi del servizio, per cui anche in questo caso si è dovuto intervenire 

chiedendo alle famiglie un aumento del ticket.  

 E’ comunque intenzione di questa Amministrazione adottare le misure per agevolare quelle 

famiglie che, trovandosi in condizioni di disagio economico, hanno più figli che fruiscono dei 

servizi scolastici, operando un abbattimento sui costi delle rette. Per rendere applicabili tali 

agevolazioni l’Amministrazione dovrà dotarsi di uno specifico regolamento che è in corso di 

definizione e della cui adozione le famiglie saranno prontamente informate. 

 Queste valutazioni, sostanziate da una attenta analisi dei costi dei servizi, hanno quindi 

determinato un aumento della contribuzione richiesta alle famiglie per l’anno scolastico 2007/2008, 

formalizzato con deliberazione della G.C. n. 58 del 13.04.2007. 

 Le nuove tariffe sono state così determinate: 

 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 scuola infanzia € 35,00= quota mensile; 

scuola primaria con n. 2 mense settimanali € 20,00= quota mensile; 

scuola primaria e media con n. 1 mensa settimanale € 30,00= quota trimestrale. 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

Per tutti gli ordini di scuola l’importo annuo  è di € 150,00= da versare in tre rate da € 50,00= 

cadauna. 
Al momento per il  servizio di refezione è prevista una riduzione dell’abbonamento mensile in 

misura del 50% per assenze dell’alunno per almeno 15 giorni consecutivi. Le relative richieste,  di 

riduzione, opportunamente documentate, vanno presentate esclusivamente  entro il mese 

successivo a quello di riferimento; non saranno, pertanto, prese in considerazione richieste di 

riduzione pervenute oltre tale data. 
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 I genitori che intendono usufruire per i propri figli dei  servizi di mensa e trasporto sono 

invitati a compilare l’allegato modulo di adesione, da consegnare presso l’Ufficio Pubblica 

Istruzione sito al primo piano della Casa Comunale, entro il 15 ottobre 2007. 

Si precisa che durante il corso dell’anno scolastico chi intende rinunciare, per comprovati motivi, ai 

servizi deve darne comunicazione scritta all’Ufficio Pubblica Istruzione entro il 25 del mese 

precedente, per ovvi motivi organizzativi. Pertanto, in caso di mancata fruizione del servizio, senza 

preventiva domanda di rinuncia presentata all’Ufficio scuola del Comune, non saranno accolte 

richieste di esonero dai pagamenti.  
Per il primo versamento le SS.LL. potranno utilizzare l’allegato bollettino di conto corrente; per i 

versamenti successivi sarà cura delle SS.LL. ritirare i bollettini presso l’Ufficio Comunale 

competente e consegnare entro le date stabilite l’attestazione dell’effettuato versamento. Per 

facilitare la verifica dei pagamenti, si prega di indicare sul bollettino  il nome dell’utente ed il plesso 

scolastico frequentato. 

Per eventuali controlli occorre conservare le ricevute degli avvenuti versamenti. 

I genitori degli alunni diversamente abili sono esonerati dal pagamento del ticket per i servizi di 

mensa e di trasporto, in esecuzione della delibera di G.C. n. 27 dell’8 febbraio 2007. 

Per poter beneficiare di tale agevolazione, gli interessati dovranno produrre unitamente alla 

domanda di richiesta del servizio idonea documentazione comprovante lo stato di disabilità del 

figlio. 

Si precisa che trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, senza che l’Ufficio competente abbia 

ricevuto l’attestazione dell’avvenuto versamento, si procederà al recupero della quota tramite 

emissione di cartella esattoriale e, nel caso di perdurato mancato pagamento, alla sospensione 

dal servizio. 
 Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti   

   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

  Dott.ssa Filomena Maresca     avv. Giovanna Staiano 

 


