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1. PRINCIPI GENERALI 

 

ART. 1.1 – OGGETTO 

Il presente regolamento definisce i principi generali per l’accesso ed il funzionamento dei servizi 

scolastici ed extrascolastici forniti agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° 

grado del territorio comunale, in riferimento alla Leggi Regionali vigenti in materia di diritto allo 

studio. 

I servizi oggetto del regolamento sono: 

· Il servizio di refezione scolastica; 

· Il servizio di trasporto scolastico; 

· Il servizio di tempo prolungato scuola infanzia e primaria; 

· I centri ricreativi estivi. 

-Il centro per bambini e genitori ( “c.d. casette blu”) 

- la scuola dell’infanzia limitatamente alla disciplina delle rette 

 

Il Comune di Collecchio stabilisce e rende noti, ogni anno, i termini e le modalità per l’iscrizione 

nonché le modalità organizzative dei singoli servizi, le rette applicabili e le modalità di pagamento.  

 

ART. 1.2 – FINALITÀ 

I servizi scolastici ed extrascolastici costituiscono una opportunità per contribuire al diritto allo 

studio e alla frequenza scolastica degli alunni, anche con interventi che rispondano alle esigenze di 

carattere lavorativo e sociale delle famiglie, dando piena attuazione al diritto di eguaglianza di cui 

all’art. 3 della Costituzione, il quale riconosce a tutti la pari dignità sociale senza distinzione di 

sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. 

 

ART. 1.3 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai genitori che fanno richiesta per l’accesso ai servizi scolastici ed extrascolastici viene resa 

l’informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e s.m. ed in particolare sulle modalità di esercizio dei diritti relativi al trattamento ed alla 

protezione dei dati personali di cui all’art. 7 della citata normativa. 

 

ART. 1.4 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI 

L’Amministrazione comunale effettua controlli anche a campione sulle autodichiarazioni contenute 

nella domanda di accesso ai servizi e nella documentazione allegata, in ottemperanza a quanto 

previsto dalla normativa statale di riferimento e dal regolamento comunale sul procedimento 

amministrativo. 

Nel caso le dichiarazioni risultassero non veritiere, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed 

incorre nelle sanzioni previste dalla legge 
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2. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

ART. 2.1 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

 

Il servizio di refezione può essere gestito   dall’Amministrazione Comunale, sulla base di ragioni 

tecniche, economiche e di opportunità  mediante mezzi e personale comunali o mediante appalto a 

società di ristorazione specializzate. In ogni caso, la scelta gestionale risponde prioritariamente a 

criteri di qualità del servizio. Attualmente il servizio è affidato in appalto a terzi. 

  
Per la fornitura del servizio  vengono utilizzate in parte le strutture comunali e in parte un centro 

cottura  esterno. 

 

  

In base alla tipologia della scuola frequentata i servizi offerti, di norma, sono così articolati: 

a) Scuola dell’Infanzia: colazione – pranzo – merenda; 

b) Scuola primaria organizzata in moduli: merenda + pranzo; 

d) Scuola primaria organizzata a tempo pieno:merenda +   pranzo; 

e) Scuola primaria e  secondaria di 1° grado con mensa in deroga :  pranzo. 

 

Il servizio nelle scuole primaria e secondaria  è erogato in appositi locali adibiti a sala mensa. 

 

Possono usufruire del servizio di refezione anche i soggetti di seguito elencati: 

- insegnanti di plesso e dipendenti comunali , in servizio al momento della somministrazione dei 

pasti con funzioni di vigilanza educativa; 

- insegnanti di plesso in servizio al momento della somministrazione dei pasti con funzioni di 

vigilanza educativa ad alunni diversamente abili, se previsto dal loro contratto di lavoro; 

 

Il menù è elaborato dai competenti servizi dell’Azienda USL di riferimento in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale. 

Sono ammesse modifiche e diete particolari al menù stabilito dai competenti servizi,  nei casi 

specificati all’art. 2.8 del presente regolamento. 

Il Comune è disponibile a valutare le richieste di variazione a condizione che non  confliggano  con 

le direttive emanate in materia  di nutrizione dei minori in età evolutiva  e con l’organizzazione 

generale del sistema di ristorazione scolastica ( dal reperimento delle derrate alimentari alla 

preparazione dei pasti da parte del personale addetto) .  

 

ART. 2.2 – MODALITÀ D’ACCESSO 

Possono accedere al servizio tutti gli alunni iscritti alle scuole statali dell’infanzia, primarie con 

rientro pomeridiano  o che abbiano presentato domanda di mensa in deroga  e secondarie di 1° 

grado  che abbiano presentato domanda di mensa in deroga. 

 

La domanda per poter usufruire del servizio va presentata, utilizzando l’apposito modulo, 

disponibile presso lo sportello scuola del Comune di Collecchio o scaricabile dal sito web del 

Comune medesimo, all’inizio di ogni ciclo scolastico e con validità per l’intero ciclo, entro e non 

oltre la data fissata dall’Amministrazione Comunale. 

La presentazione della domanda ha validità per l’intero ciclo salvo rinuncia scritta, da presentarsi 

con le modalità di seguito indicate. 

Le richieste presentate fuori termine o in corso d’anno scolastico , dovranno essere debitamente 

motivate e verranno valutate caso  per caso dal servizio pubblica istruzione. 

Le iscrizioni dei non residenti potranno essere accolte dopo avere evaso le richieste dei residenti, 

solo qualora residuino posti disponibili e siano compatibili con l’organizzazione dei servi stessi. 
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Il Comune informa tutti i possibili utenti anche attraverso avviso pubblico, esposto nelle bacheche 

delle scuole, nella bacheca antistante il Municipio, negli appositi spazi espositivi interni e attraverso 

il sito del comune delle modalità per presentare domanda. 

 

Il servizio sarà concesso unicamente in presenza di regolarità dei pagamenti degli anni 

precedenti, riferiti a tutto il nucleo familiare del richiedente e a tutti i servizi richiesti.  

E’ considerato in regola anche chi ha presentato o presenti domanda di rateizzazione delle 

rette non pagate, purchè le rate concordate vengano rispettate e non vi siano sospensioni nei 

pagamenti. 

 

La famiglia dell’utente che fruisce del servizio senza aver presentato regolare richiesta è 

considerato automaticamente iscritto ai fini dei relativi addebiti e deve sanare immediatamente  la 

propria posizione presentando regolare domanda. 

 

ART. 2.3 – PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO 

Le famiglie  degli alunni iscritti al servizio di refezione partecipano economicamente alla copertura 

del costo del servizio mediante pagamento dei pasti consumati, il cui costo è fissato dalla  Giunta 

Comunale annualmente in sede di approvazione delle tariffe  dei servizi a domanda individuale con 

delibera che precede l’approvazione del  bilancio. Per il pagamento del servizio viene emessa una 

bolletta mensile.  

A coloro che non pagassero la quota di compartecipazione richiesta, verrà inviato un avviso con il 

quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni 

dalla data di ricevimento del medesimo. Trascorso tale termine, per coloro che non avessero 

adempiuto al pagamento del servizio, saranno attivate le procedure per il recupero coattivo del 

credito, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, con l’iscrizione delle quote non 

corrisposte e gli interessi maturati nei ruoli delle tasse. 

 

ART. 2.4 – RITIRO DAL SERVIZIO 

L’eventuale ritiro dal servizio deve essere comunicato tempestivamente mediante compilazione 

dell’apposito ”modulo di ritiro”, disponibile presso lo sportello scuola  o scaricabile dal sito web del 

Comune di  Collecchio. Finchè non venga presentata domanda di ritiro, il pagamento continuerà ad 

essere richiesto 

 

ART. 2.5 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI 

Gli utenti sono tenuti a mantenere, durante la consumazione del pasto, un comportamento corretto 

tra di loro e verso il personale addetto alla somministrazione del pasto. Dovranno avere il massimo 

rispetto per le strutture, gli arredi e le attrezzature. Il personale addetto al servizio è tenuto ad 

informare l’Amministrazione Comunale di comportamenti scorretti o di danni provocati e 

l’eventuale identificazione dei responsabili, al fine di procedere nei loro confronti anche al 

risarcimento del danno. Dopo il richiamo verbale, qualora detti comportamenti perdurino, si 

procederà all’ammonizione scritta, alla sospensione dal servizio e, quale ultima soluzione, 

all’esclusione dal servizio di refezione. 

 

ART. 2.6 - PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA 
E’ di fondamentale importanza la partecipazione attiva di tutti gli utenti sia per tutelare il diritto 
alla corretta erogazione del servizio sia per favorire la collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti 
nel processo. 
Le famiglie degli utenti, individualmente o attraverso il Comitato  Mensa , hanno il diritto di 

ottenere informazioni, dare suggerimenti e presentare reclami al servizio Istruzione al fine di 

favorire il costante miglioramento del servizio. 

Il Comitato Mensa è un organismo istituito e regolamentato con delibera di giunta comunale n. 
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227/2001  a cui spetta  il compito di verificare il buon andamento di refezione scolastica e di 

segnalare all’Ufficio Pubblica Istruzione eventuali criticità e/o proposte, così composto: 

n. 2 rappresentanti, per ogni plesso scolastico, delegati ad accedere ai refettori per l’assaggio di 

campioni del pasto di cui n. 1 delegato a fare da portavoce delle istanze e delle esigenze del 

Comitato; i delegati possono essere nominati tra i genitori (di cui almeno uno scelto fra i 

rappresentanti di classe) e i docenti, e possono svolgere le funzioni sopra citate anche a rotazione. 

 

L'efficienza e l'efficacia sono perseguite come garanzia della qualità del servizio sia sul piano 

umano sia su quello strutturale - tecnologico. La piena soddisfazione degli utenti, è ricercata 

attraverso il miglioramento del servizio e il continuo monitoraggio sui menu, dell'idoneità e della 

funzionalità dei locali, delle attrezzature e delle diverse fasi gestionali del servizio. 
 

ART. 2.7 MENU' 

La refezione scolastica è ritenuta tanto essenziale quanto determinante nell'assicurare una crescita 

equilibrata e sana dei bambini e dei ragazzi. Nel definire i menu si tiene in considerazione la 

necessità di soddisfare sia le esigenze nutrizionali sia quelle organolettiche, nonche le indicazioni 

date dagli Organismi competenti (es. Istituto Nazionale della Nutrizione; Regione Emilia-Romagna; 

ASL-S.I.A.N Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; etc.). 

Il servizio mensa prevede due menu, uno per la stagione invernale e uno per quella estiva. Il 

passaggio da un menu all'altro puo essere anticipato o posticipato di qualche giorno secondo 

l'andamento del clima. Ognuno dei due menu stabilisce le pietanze che saranno servite ogni giorno 

per le settimane previste, fino alla fine del periodo invernale o di quello estivo. I menu sono 

comunicati ai genitori ad ogni inizio anno scolastico. Il Comune si impegna a garantire il rispetto 

del menu previsto e preventivamente concordato, fatti salvi i casi eccezionali debitamente motivati 

e documentati. Periodicamente il servizio  pubblica Istruzione in collaborazione con gli Organi 

competenti, sulla base dei propri monitoraggi, valuta la possibilità di apportare modifiche, tenendo 

in particolare considerazione il gradimento espresso dagli utenti 
 
Art. 2.8 - MENU' INDIVIDUALIZZATI 

Sono previste tre tipologie di menu individualizzati di seguito indicate. 

Dieta in bianco: in caso un bambino abbia la necessita di mangiare in bianco per motivi di salute, 

legati a fattori momentanei, è previsto un menu leggero per un massimo di tre giorni. Per usufruire 

di tale menu occorre segnalarlo la mattina stessa del consumo, consegnando l'apposito modulo per 

la prenotazione del pasto in bianco. Non è necessario presentare nessun certificato medico. 

Dieta speciale: per motivi di salute, il genitore o chi ne fa le veci deve segnalare che il bambino 

necessita di un'alimentazione mirata dovuta a stati patologici individuali, in generale di lunga 

durata. E’ necessario farne richiesta contestualmente all'iscrizione al servizio o al bisogno, 

presentando    al    servizio    Istruzione    apposita    domanda    corredata   da  certificato    

medico. 

Dieta per motivi etico-religiosi: il diritto di richiedere un tipo di alimentazione particolare lo ha 

anche chi, per ragioni di fede religiosa o di etica, ha adottato un regime alimentare differente che 

implica l'introduzione/esclusione di determinati cibi. La richiesta deve essere inoltrata a firma di 

entrambi i genitori o di chi ne fa le veci e potrà essere accolta, previa valutazione e verifica, da 

parte del competente servizio Istruzione. 

I certificati medici relativi ad intolleranze, soggetti a scadenza, devono essere sostituiti con un 

nuovo certificato, diversamente verrà ripristinato il menu in vigore.  

I certificati medici privi di scadenza saranno automaticamente confermati ad ogni anno scolastico, 

cosi come le richieste accolte di dieta per motivi etico-religiosi. 
 
Art. 2.9- INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
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Il Comune si impegna ad assicurare la completa informazione circa le modalità di prestazione del 

servizio attraverso la diffusione di apposite informative, con spazi dedicati sul sito istituzionale e 

nelle apposite bacheche presso i servizi educativi. Inoltre, per dare maggiori notizie utili sul 

servizio, saranno distribuiti a tutti gli utenti i due menu (estivo e invernale). Le eventuali 

variazioni, organizzative o di menu, in corso d'anno, saranno comunicate con circolari informative. 
 

ART. 2.10 - I FATTORI DI CONTROLLO DEL SERVIZIO FISSATI DALLE NORME 
Le norme vigenti prevedono che siano adottati strumenti per la verifica dell'esecuzione del 
servizio prestato. 
La qualita del Servizio si concretizza nella valutazione positiva dei seguenti aspetti: 

 l'igienicità del pasto, dalla scelta degli ingredienti alla preparazione; 
 l'equilibrio calorico e nutrizionale all'interno del pasto; 

 la gradibilità del pasto sia per il gusto sia per l'aspetto; 

 l'efficienza organizzativa del servizio. 

La sicurezza igienica e la qualita del pasto sono assicurate sia attraverso i controlli ufficiali 

previsti dal Comune e dai competenti servizi dell'ASL, sia attraverso l'applicazione del sistema di 

autocontrollo  HACCP. 

I capitolati speciali d’appalto redatti per l’affidamento all’esterno del servzio, prevedono tutte le 

norma a cui la ditta appaltatrice deve attenersi per il controllo della qualità del servizio. 

 

 

3.  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 

ART 3.1  OGGETTO 

Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni che 

frequentano le scuole dell’infanzia ( compresa la scuola parrocchiale Giovanni XXIII) , le scuole 

primarie e la scuola secondaria di 1° grado del territorio del comune di Collecchio  al fine di 

rendere effettivo il diritto allo studio.  

E’ realizzato dal Comune nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalle norme statali e 

regionali, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive 

disponibilità di bilancio. 

Il servizio viene reso all’interno del territorio comunale per gli alunni e gli studenti delle scuole 

sopramenzionate, nel tragitto fermata-scuola e viceversa con percorso di andata per l’accesso ai 

plessi scolastici e di ritorno dagli stessi alla rispettiva fermata di rientro. 

Sono previste per ogni utente due corse giornaliere.  

Non sono ammessi ulteriori percorsi se non in deroga per eventi eccezionali e per motivi di 

sicurezza. 

Il servizio, rivolto a facilitare l'accesso alla scuola, è da organizzarsi da parte dell'Amministrazione 

comunale con l'obiettivo di renderne massima l'efficacia in condizioni di sicurezza. 

 

ART. 3.2  UTENTI DEL SERVIZIO  

Il servizio è rivolto agli utenti delle scuole sopra menzionate, abitanti nel comune di Collecchio. Gli 

alunni abitanti in altri comuni potranno avvalersi del servizio solo nel caso in cui raggiungano 

autonomamente il territorio comunale e previa autorizzazione del comune di residenza, che viene 

acquisita direttamente dall’ufficio scuola del comune di Collecchio. 

In caso di richieste  eccedenti il numero di posti disponibili, saranno ammessi al servizio di 

trasporto prioritariamente gli alunni appartenenti a nuclei familiari che abbiano oggettive difficoltà 

quali: 

- orari di lavoro di entrambi i genitori e parenti ed affini conviventi incompatibili con gli orari di 

svolgimento delle lezioni scolastiche; 
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- indisponibilità di automezzi utili al trasporto; 

- presenza di genitori invalidi o non in grado di provvedere al trasporto; 

- presenza di più figli da trasportare a scuole diverse, in centri diversi, in orari giudicati dal Servizio 

scuola del Comune come incompatibili. 

Successivamente saranno ammessi gli utenti che abbiano una maggiore distanza dal plesso 

scolastico. 

Il servizio può, altresì, essere erogato agli utenti dei servizi estivi. 

 

ART 3.3 ISCRIZIONI 

L’ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell’alunno avente diritto, utilizzando 

l’apposito modulo, disponibile presso lo sportello del servizio scuola o scaricabile dal sito web del 

Comune di Collecchio, all’inizio di ogni ciclo scolastico entro la data di scadenza fissata 

annualmente dall’Amministrazione Comunale. L’iscrizione ha validità per l’intera durata del 

ciclo scolastico: l’utente risulterà, così, iscritto d’ufficio, salvo rinuncia scritta. 

La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente 

entro l’inizio dell’anno scolastico.  

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell’alunno e di almeno un genitore, nonché 

di ulteriori adulti delegati dal genitore ad accogliere il minore alla fermata di ritorno e almeno un 

recapito telefonico e se disponibile un indirizzo mail. 
Qualora il genitore ritenga il proprio figlio, iscritto alla scuola secondaria di primo grado,  idoneo a 

spostarsi autonomamente dall’abitazione alla  fermata e viceversa deve rilasciare, al momento 

dell’iscrizione, apposita dichiarazione in tal senso all’ufficio preposto.  

La presentazione della domanda  comporta l’integrale ed incondizionata accettazione del presente 

regolamento.  

Il Comune informa tutti i possibili utenti anche attraverso avviso pubblico, esposto nelle bacheche 

delle scuole, nella bacheca antistante il Municipio, negli appositi spazi espositivi interni e attraverso 

il sito del comune delle modalità per presentare domanda. 

 Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, potranno essere accolte , in caso di 

posti ancora disponibili,  solo quelle che non implichino riorganizzazione del servizio quali: 

modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di 

percorrenza, istituzione di nuove fermate, ecc… 

Le richieste pervenute fuori termine, che implicano la revisione dei percorsi e cambiamenti di orari 

per gli utenti iscritti regolarmente, saranno esaminate ad anno scolastico avviato ed accolte solo nel 

caso di posti disponibili ed alla condizione che non arrechino peggioramento al servizio degli altri 

utenti.  

Le richieste dei cittadini che si trasferiscono presso questo comune in corso d’anno seguiranno 

necessariamente le medesime procedure. 

 

Il servizio sarà concesso unicamente in presenza di regolarità dei pagamenti degli anni 

precedenti, riferiti a tutto il nucleo familiare del richiedente e a tutti i servizi richiesti.  

E’ considerato in regola anche chi ha presentato o presenti domanda di rateizzazione delle 

rette non pagate, purchè le rate concordate vengano rispettate e non vi siano sospensioni nei 

pagamenti. 

 

ART. 3.4 RINUNCIA AL SERVIZIO 

Eventuali disdette/rinunce al servizio  dovranno essere comunicate in forma scritta utilizzando 

l’apposito ”modulo di ritiro”, disponibile presso lo sportello del servizio scuola  o scaricabile dal 

sito web del Comune di Collecchio. La rinuncia decorrerà dall’inizio del mese successivo. Il 

comune rimborsa eventuali quote versate anticipatamente.  

In caso di mancata disdetta per iscritto, l’utente è tenuto a pagare l’intera quota dovuta, 

dall’atto di iscrizione fino al termine del calendario scolastico. 
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 ART. 3.5 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  
 Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal comune mediante mezzi e personale 

comunali, mediante appalto, mediante convenzione con altri enti pubblici.  

 L’organizzazione e il funzionamento fanno capo al Servizio Scuola e Servizi educativi del Comune 

di Collecchio, che potrà avvalersi della consulenza di specialisti del settore trasporto scolastico per 

la progettazione e la revisione dei percorsi.  

 I percorsi dei mezzi di trasporto vengono stabiliti sulla base delle prenotazioni dei singoli utenti, 

tenendo conto della globalità degli utenti e delle esigenze di sicurezza ed efficacia del servizio.  

 Sono previste per ogni utente due corse giornaliere, una di andata e una di ritorno al termine delle 

lezioni giornaliere.  

Il trasporto di norma avviene in andata e al ritorno presso il medesimo indirizzo. L’ufficio preposto 

potrà accordare la possibilità di effettuare il servizio di rientro a casa ad un indirizzo diverso, solo in 

caso di  necessità, da indicare al momento dell’iscrizione. In ogni caso il recapito del rientro sarà 

sempre uno soltanto.  

 

E’ consentita la discesa degli alunni ad una fermata diversa da quella stabilita solo nel caso sia 

effettuata lungo il medesimo tragitto del medesimo mezzo.  

 Il servizio di trasporto ha inizio con l’avvio dell’orario scolastico definitivo comunicato 

dall’Istituto Comprensivo; di conseguenza potrà iniziare in tempi diversi per gli utenti. Il servizio 

termina con l’ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico.  

 Il servizio di trasporto scolastico non è previsto nei giorni dedicati agli esami di fine anno.  

 

 Il servizio è attivato solo per gli utenti residenti o domiciliati ad una distanza superiore a 300 metri 

dalla scuola di destinazione, a meno che la residenza o comunque il luogo di salita non siano ubicati 

su un percorso già previsto e sempre che vi siano posti disponibili.  

 

 Agli utenti che lo  richiedono  può essere concesso il trasporto di sola andata o di solo ritorno  a 

tariffa piena. Non sono previste riduzioni  

  

 Le fermate di salita e discesa sono fissate in prossimità dell’abitazione e comunque ad una distanza 

non superiore ai 300 metri da questa, in relazione ad esigenze di razionalizzazione del servizio e di 

sicurezza dei percorsi.  

Le fermate sono individuate in punti idonei per la sicurezza degli utenti (passaggi pedonali o 

carrabili, marciapiede, ecc.);  

Non sono previste fermate in strade non asfaltate; è ipotizzabile una deroga solo quando la distanza, 

rispetto all’incrocio con la strada asfaltata, sia superiore ai 300 metri e purché la strada non asfaltata 

sia effettivamente percorribile in condizioni di sicurezza;  

Non sono previste fermate in strade che non consentano il transito, l’uscita e l’ingresso o 

l’inversione dei bus in condizioni di sicurezza, ad insindacabile giudizio dell’ufficio viabilità del 

comune e in strade private.  

Eventuali deroghe al divieto d’accesso in strade private devono essere approvate dal Responsabile 

del Servizio con proprio atto e formalizzate in espliciti accordi con i proprietari.  

 Il tempo di permanenza sugli automezzi è quello strettamente necessario per consentire la massima 

efficienza del servizio compatibilmente con le scelte organizzative del medesimo.  

 Il trasporto può essere sospeso in caso di interruzione del servizio scolastico o di modifiche 

nell’orario di entrata ed uscita dovute a scioperi del personale docente o ausiliario o ad altre cause 

non dipendenti dall’Amministrazione Comunale. 

II servizio viene normalmente sospeso durante le chiusure per festività, in caso di elezioni o per 

altre sospensioni delle attività didattiche (maltempo, calamità o emergenze).  
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In caso di entrata posticipata alle lezioni di un intero plesso scolastico il servizio sarà reso dai mezzi 

abitualmente impegnati per il trasporto degli utenti interessati.  

Nel caso questo fosse incompatibile con uscite didattiche già programmate è compito dell’Istituto 

Comprensivo provvedere ad annullare le medesime.  

Nel caso di uscita anticipata di un intero plesso scolastico il servizio sarà erogato solo se 

compatibile con gli orari di trasporto abituali degli altri plessi. Non è prevista la predisposizione di 

mezzi e percorsi ad hoc.  

Ogni inizio posticipato o fine anticipata delle lezioni per tutta la scolaresca o singolo plesso ed il 

conseguente arrivo o rientro variati degli alunni dovranno essere comunicati per tempo dalla scuola 

alle famiglie degli alunni unitamente alla disponibilità o meno del servizio trasporto. 

La scuola verificherà in anticipo con il comune la disponibilità dei mezzi. 

 

 

ART. 3.6 RETTE  
Le famiglie concorrono alla copertura delle spese attraverso il pagamento di una retta mensile la cui 

entità è stabilita  dalla Giunta Comunale annualmente in sede di approvazione delle tariffe  dei 

servizi a domanda individuale con delibera che precede l’approvazione del  bilancio; sono previste 

riduzioni in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, al numero di figli che 

usufruiscono del servizio  e la gratuità per gli utenti rientranti nella relativa fascia ISEE.  

 

 Le modalità e i tempi di pagamento saranno fissati di anno in anno dal servizio competente e 

comunicati agli utenti .  

 

 Non sono previste riduzioni tariffarie per il parziale utilizzo del servizio.  

 

Sono esenti dal pagamento  della retta   le famiglie di minori  certificati ai sensi della legge n. 104/ 

1992. 

  

A coloro che non pagassero la quota di compartecipazione richiesta, verrà inviato un avviso con il 

quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni 

dalla data di ricevimento del medesimo. Trascorso tale termine, per coloro che non avessero 

adempiuto al pagamento del servizio, saranno attivate le procedure per il recupero coattivo del 

credito, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, con l’iscrizione delle quote non 

corrisposte e gli interessi maturati nei ruoli delle tasse. 

 

 

Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso in cui non sia temporaneamente possibile assicurare 

il servizio. 

 

 

ART. 3.7 RESPONSABILITA’ DEL COMUNE 

Il Comune di Collecchio risponde della incolumità personale dei minori dall’inizio al termine del 

trasporto, dai punti di raccolta programmati fino alla sede del plesso scolastico frequentato, e 

viceversa;non risponde di eventuali danni determinati per cause attribuibili ai bambini, ai familiari o 

a terzi nelle fasi precedenti e successive all’inizio/termine del trasporto, o comunque non 

ricollegabili ad attività del conducente e/o dell’accompagnatore. 

Ai fini di cui al comma precedente, si stabilisce quanto segue: compito primario del conducente è 

l’espletamento delle mansioni di guida dalle quali non può essere distratto; qualora vi siano 

condizioni di pericolo o comunque tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio 

garantendo il rispetto del codice della strada e l’incolumità dei trasportati, il conducente, a suo 



12 
 

giudizio, ha facoltà di interrompere la guida, segnalando immediatamente il fatto ai competenti 

Uffici comunali. 

 

ART. 3.8 RESPONSABILITA’ DEGLI UTENTI 

I genitori, o le persone legittimate ad agire nell’interesse del minore, hanno l’obbligo di condurre e 

riprendere i minori presso le fermate programmate agli orari stabiliti; a tal fine, nel modulo di 

iscrizione al servizio procedono a: 

- garantire la presenza di un incaricato; 

- comunicare la propria autorizzazione scritta affinché il bambino possa rientrare autonomamente 

alla propria abitazione (possibilità limitata agli alunni della scuola secondaria di primo grado). 

Qualsiasi comportamento dell’utenza difforme da quanto comunicato inizialmente ai sensi del 

precedente comma o rispetto alla normale routine quotidiana (prelevamento diretto dalla scuola, 

assenze per malattia, ecc.), dovrà essere comunicato preventivamente dalle famiglie o dalle 

istituzioni scolastiche ai competenti Uffici comunali; l’Amministrazione comunale declina ogni 

responsabilità per gli avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione. 

 

ART 3.9. SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI E RISARCIMENTO DANNI 

L'Amministrazione valuterà le informazioni inerenti le violazioni dell’articolo precedente pervenute 

dal personale di vigilanza, dal conducente, dai genitori degli alunni, dagli alunni medesimi. 

Le sanzioni applicabili alle predette violazioni, che potranno prevedere il richiamo verbale, la 

sospensione temporanea del servizio, l’esclusione dal servizio, verranno valutate caso per caso dal 

Responsabile del servizio in base alle segnalazioni e ai rilievi pervenuti. 

Le sanzioni di cui sopra vengono applicate previa contestazione a chi esercita la potestà dei genitori 

al quale sarà concesso un termine non inferiore a cinque giorni per esprimere le sue ragioni. 

I danni provocati dagli alunni alla proprietà di terzi e allo scuolabus devono essere da essi 

rimborsati. 

A tale fine è fatto obbligo a coloro che sono presenti al momento del danneggiamento di segnalare 

all’Ufficio preposto del Comune colui o coloro che hanno provocato tali danni. 
 

ART. 3.10. USCITE DIDATTICHE 

Per le visite di istruzione in territorio provinciale, l’Amministrazione Comunale garantisce 

l’effettuazione del trasporto secondo le indicazioni (numero massimo di uscite, modalità di 

richiesta, ecc.)che all’inizio di ogni anno scolastico l’Ufficio Pubblica Istruzione trasmette alla 

Dirigenza dell’istituto Comprensivo. 

L’effettiva possibilità di disporre del servizio è, comunque, valutata di volta in volta dal competente 

Responsabile, compatibilmente alle risorse umane e strumentali disponibili ed in relazione 

all’importanza/urgenza dell’evento. 

In caso di situazioni contingenti di emergenza, che richiedano l’intervento degli autisti nell’arco 

della mattinata, le uscite saranno sospese; della sospensione verrà data comunicazione immediata 

alle autorità scolastiche, con l’indicazione delle motivazioni che l’hanno determinata. 

 

ART. 3.11 COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI 

Il conducente il mezzo di trasporto scolastico deve tenere un comportamento improntato alla 

massima professionalità e, in particolare, rispettare gli orari, le fermate e i percorsi stabiliti; gli è 

fatto divieto procedere a variazioni, se non previamente concordate con l’Ufficio Competente, fatte 

salve le situazioni di emergenza. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti norme 

comportamentali del codice stradale. 

Nel caso di mancata presa in carico dell’alunno da parte della persona segnalata, l’autista è tenuto a 

ricondurlo all’Istituto scolastico che provvederà ad avvertire la famiglia oppure a contattare 

direttamente la famiglia stessa. 
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ART. 3.12 PRESENZA DI ACCOMPAGNATORE 

Per il trasporto di alunni delle sole scuole materne, sullo scuolabus, è prevista la presenza di un 

accompagnatore con funzioni di controllo per il mantenimento della disciplina e delle condizioni di 

sicurezza per i trasportati sul mezzo. 

E' facoltativa per l'Amministrazione la designazione di un accompagnatore per gli alunni della 

scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. 

Il servizio di accompagnatore può essere espletato da personale comunale, da volontari iscritti ad 

associazioni del volontariato o altri idonei a svolgere tali mansioni e consiste in: 

- curare le operazioni di salita e discesa dei bambini; 

- curare la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati; 

- sorvegliare i bambini durante il percorso. 

L’accompagnatore, munito della lista degli utenti del servizio, dovrà registrare gli utenti assenti e 

progressivamente spuntare quelli consegnati al genitore o suoi delegati. 

La responsabilità dell’accompagnatore inizia nel momento in cui i bambini salgono sull’automezzo 

e termina con la discesa degli stessi davanti alla scuola e viceversa. L’accompagnatore è tenuto a 

verificare che il bambino compia correttamente le operazioni di salita e di discesa dal mezzo e non 

può essergli attribuita alcuna responsabilità per fatti antecedenti alla salita o successivi alla discesa. 

L’accompagnatore non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati 

precedentemente individuati , anche se parenti dell’alunno. 

Qualora il genitore, o suoi delegati, non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio, l’alunno 

non verrà fatto scendere dall’automezzo e, a fine corsa, verrà condotto presso l’Istituto scolastico 

 del capoluogo , dandone immediata comunicazione alla famiglia e contestualmente segnalandolo al 

Responsabile del servizio. Alla chiusura del servizio, in assenza dei genitori o di personale da loro 

delegato, il bambino verrà consegnato dall’accompagnatore agli organi di polizia ai quali verrà 

comunicato quanto avvenuto.  

Se tale situazione dovesse presentarsi più di due volte, il servizio potrà essere temporaneamente 

sospeso ed i genitori dovranno motivare il loro comportamento. Il servizio sarà ripreso solo a fronte 

di preciso impegno dei genitori al regolare ritiro del figlio. 

Nel caso di assenza dell’accompagnatore la responsabilità del minore rimane in carico dall’autista. 

 

 

4. SERVIZIO DI  PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA E PROLUNGATO PRIMARIA  

 

ART 4.1 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

Il servizio di  tempo prolungato consiste nell’accoglienza, vigilanza ed assistenza: 

- degli alunni delle scuole dell’infanzia del territorio nelle fasce orarie successive il normale orario 

scolastico; 

- degli alunni delle scuole primarie del territorio nelle fasce orarie  successive il normale orario 

scolastico. 

I servizi vengono erogati  tramite affidamento  in appalto a  soggetto  gestore  di tutti i servizi 

educativi del Comune . 

 

ART. 4.2  MODALITÀ DI ACCESSO 

Possono accedere al servizio di  orario prolungato   tutti gli alunni iscritti alle scuole statali 

dell’infanzia e primarie con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, debitamente 

documentata che non consentono il ritiro entro l’orario di uscita da dichiarare al momento 

dell’iscrizione o al momento  successivo in cui si verifica l’evento e si richiede l’attivazione del 

servizio. Possono fruire dei suddetti servizi anche i figli di genitori che non svolgono entrambi 

attività lavorativa solo in presenza di relazione del Servizio Sociale competente. 
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La domanda va presentata per ciascun anno scolastico entro i termini stabiliti annualmente 

dall’Amministrazione Comunale. Le eventuali domande presentate dopo il termine o ad anno 

scolastico iniziato, potranno essere accolte solo in presenza di posti disponibili. 

 

Il servizio sarà concesso unicamente in presenza di regolarità dei pagamenti degli anni 

precedenti, riferiti a tutto il nucleo familiare del richiedente e a tutti i servizi richiesti.  

E’ considerato in regola anche chi ha presentato o presenti domanda di rateizzazione delle 

rette non pagate, purchè le rate concordate vengano rispettate e non vi siano sospensioni nei 

pagamenti 

 

ART. 4.3  TARIFFE E RITIRO. 

Le famiglie concorrono alla copertura delle spese attraverso il pagamento di una retta  fissa mensile 

la cui entità è stabilita  dalla Giunta Comunale annualmente in sede di approvazione delle tariffe  

dei servizi a domanda individuale con delibera che precede l’approvazione del  bilancio; sono 

previste riduzioni in relazione al  numero di figli che usufruiscono del servizio  e la gratuità per gli 

utenti rientranti nella relativa fascia ISEE.  

 

 Le modalità e i tempi di pagamento saranno fissati di anno in anno dal servizio competente e 

comunicati agli utenti .  

 

 Non sono previste riduzioni tariffarie per il parziale utilizzo del servizio.  

 

A coloro che non pagassero la quota di compartecipazione richiesta, verrà inviato un avviso con il 

quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni 

dalla data di invio del medesimo. Trascorso tale termine, per coloro che non avessero adempiuto al 

pagamento del servizio, saranno attivate le procedure per il recupero coattivo del credito, secondo 

quanto stabilito dalla vigente normativa, con l’iscrizione delle quote non corrisposte e gli interessi 

maturati nei ruoli delle tasse. 

 

L’eventuale ritiro dal servizio deve essere comunicato tempestivamente mediante compilazione 

dell’apposito ”modulo di ritiro”, disponibile presso lo sportello del servizio scuola  o scaricabile dal 

sito web del Comune di Collecchio. La mancanza di comunicazione del ritiro comporta il 

pagamento della retta dovuta. Il ritiro ha efficacia dal mese successivo alla presentazione. 

 

 

5. CENTRI RICREATIVI /ESTIVI 

 

ART 5.1  ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

L’Amministrazione comunale organizza, nel periodo estivo di interruzione dell’attività scolastica, i 

centri ricreativi estivi con attività socio-educative, ricreative e culturali. Tali centri si caratterizzano 

come importante servizio educativo e sociale che permette alle famiglie di mantenere i propri 

impegni lavorativi e familiari  ed ai bambini di vivere momenti di partecipazione attiva, di scoperta 

di nuove attività, nel rispetto delle potenzialità e delle attitudini di ciascuno. In caso di eccesso di 

richieste nei termini stabiliti , sarà data  precedenza ai bambini con entrambi i genitori impegnati in 

attività lavorativa . 

 Il periodo di svolgimento, la sede di svolgimento, gli orari sono stabiliti ogni anno dal servizio 

pubblica istruzione e comunicati alle famiglie con apposita circolare pubblicata sul sito web 

dell’Ente. I centri estivi sono organizzati dal soggetto gestore di tutti i servizi educativi del Comune 

di Collecchio.  

 

ART. 5.2 MODALITÀ DI ACCESSO 
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Possono accedere al servizio di centro ricreativo estivo  gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia e  

primarie del territorio. Le domande devono essere presentate nei termini stabiliti annualmente 

dall’Amministrazione comunale. 

Eventuali domande presentate oltre i termini o variazioni sui periodi richiesti potranno essere 

accolte solo in presenza di posti disponibili. 

Il servizio sarà concesso unicamente in presenza di regolarità dei pagamenti degli anni 

precedenti, riferiti a tutto il nucleo familiare del richiedente e a tutti i servizi richiesti.  

E’ considerato in regola anche chi ha presentato o presenti domanda di rateizzazione delle 

rette non pagate, purchè le rate concordate vengano rispettate e non vi siano sospensioni nei 

pagamenti 

 

ART. 5.3 TARIFFE 

La tariffa è costituita da una quota settimanale onnicomprensiva relativa sia alla frequenza al 

servizio sia all’utilizzo del servizio di ristorazione ed è dovuta a prescindere dall’effettiva presenza 

del bambino. La tariffa è  stabilita  annualmente con delibera di giunta comunale, che fissa anche la 

soglia di esenzione dal pagamento e la riduzione  in relazione al numero di settimane di frequenza e 

al numero di partecipanti del medesimo nucleo famigliare. 

In caso di ritiro dal servizio,  il rimborso sarà determinato sulla base del  momento di ritiro e 

determinato dalle circolari esplicative del servizio. 

 

5.4  COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI 
 Qualora l'utente del servizio tenga ripetutamente, nei confronti dei compagni o degli operatori, 

un comportamento gravemente scorretto o irrispettoso, o tale da mettere in pericolo l'incolumità 

propria o altrui, potrà essere estromesso dal servizio senza diritto alla restituzione della retta 

pagata, previa comunicazione scritta alla famiglia. 

 

 

6. CENTRO BIMBI GENITORI”CASETTE BLU” 

 

ART 6.1 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

E' un servizio ricreativo e socio - educativo che ha come obiettivo quello di offrire un'opportunità di 

socializzazione ed esperienza educativa per favorire il rapporto con i coetanei, ponendo il gioco 

come momento fondamentale nella crescita globale del bambino, con particolare attenzione a quelli 

che non sono inseriti in altri servizi educativi, per offrire ai bambini ed ai genitori occasioni di 

socializzazione e incontro coi pari età. E’  prevista  la  partecipazione  dei  genitori  al  fine  di  

stimolare  il  confronto,  il  dialogo  e l'aggregazione tra adulti, impegnati sul piano educativo, 

fornendo loro la possibilità e l'opportunità di ascolto su problematiche infantili da parte degli 

operatori coinvolti. Si svolge in giornate e orari che vengono fissati annualmente con una circolare 

del servizio pubblica Istruzione 

  

 

ART. 6.2 MODALITÀ DI ACCESSO 

Possono accedere al servizio i bimbi non frequentanti il nido d’infanzia di età fino a tre anni . 

Le domande devono essere presentate nei termini stabiliti annualmente dall’Amministrazione 

comunale. 

Eventuali domande presentate oltre i termini  potranno essere accolte solo in presenza di posti 

disponibili. 

 

ART. 6.3 TARIFFE 



16 
 

La tariffa è costituita da una quota mensile fissa  onnicomprensiva  anticipata  ed è dovuta a 

prescindere dall’effettiva presenza del bambino. La tariffa è  stabilita  annualmente con delibera di 

giunta comunale. Non sono previste esenzioni/riduzioni . 

In caso di ritiro dal servizio, non è previsto il rimborso della quota mensile già versata. 

 

7. SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ART 7.1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

In Comune di Collecchio le scuole dell’infanzia sono statali. Pertanto l’organizzazione e il 

funzionamento delle medesime sono di competenza dell’Istituto comprensivo, come pure le 

modalità di accesso. 

Il Comune oltre a mettere a disposizione i locali sedi delle scuole , organizza  la refezione 

scolastica, il trasporto scolastico e il tempo prolungato, disciplinati nei predenti punti. 

 

ART. 7.2. TARIFFE 

Le famiglie concorrono alla copertura delle spese attraverso il pagamento di una retta  fissa mensile 

la cui entità è stabilita  dalla Giunta Comunale annualmente in sede di approvazione delle tariffe  

dei servizi a domanda individuale con delibera che precede l’approvazione del  bilancio; sono 

previste riduzioni in relazione al  numero di figli che usufruiscono del servizio  e la gratuità per gli 

utenti rientranti nella relativa fascia ISEE.  

 Le modalità e i tempi di pagamento saranno fissati di anno in anno dal servizio competente e 

comunicati agli utenti .  

L’amministrazione comunale verificherà che le famiglie siano in regola con i pagamenti degli  

anni precedenti, riferiti a tutto il nucleo familiare del richiedente e a tutti i servizi richiesti.  

E’ considerato in regola anche chi ha presentato o presenti domanda di rateizzazione delle 

rette non pagate, purchè le rate concordate vengano rispettate e non vi siano sospensioni nei 

pagamenti. 

 

8. NORME GENERALI SU   RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

 

ART.8.1 FINALITÀ E CARATTERISTICHE 

 

Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale 

locale secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto, rivolte alle 

situazioni maggiormente svantaggiate. 

 Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo,  non sostitutivo, del reddito 

familiare e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da 

parte della Amministrazione Pubblica. 

 Gli interventi hanno lo scopo non secondario di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di 

miglioramenti socio economici indipendenti dall’intervento di sostegno, nonché di renderle 

responsabili nell’organizzazione della vita famigliare e delle conseguenti necessità economiche. 

 Le agevolazioni di cui al presente titolo sono rivolte a fornire una copertura parziale ai costi 

sostenuti dalle famiglie residenti nel Comune di Collecchio per il pagamento delle rette relative alla 

frequenza dei figli ai seguenti servizi scolastici ed extrascolastici: 

- refezione scolastica; 

- trasporto scolastico; 

- scuola dell’infanzia 

-Tempo prolungato 

-Centri estivi 
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L’ accesso alle agevolazioni è stabilito a partire da un valore ISEE stabilito dalla giunta comunale 

annualmente in sede di approvazione delle tariffe  dei servizi a domanda individuale, con delibera 

che precede l’approvazione del  bilancio. 

 Inoltre l’ufficio competente verificherà: 

Lo stato di morosità rette scolastiche: qualora i richiedenti siano insolventi non sarà concedibile 

nessuna agevolazione fintanto che gli stessi non avranno liquidato il pregresso debito o stilato un 

piano di recupero; 

Che il nucleo non possegga più di un abitazione nel territorio nazionale o estero: qualora lo sia 

non sarà concessa nessuna agevolazione; 

 

 

ART. 8.2  - I MODELLI  TARIFFARI 

Il principio di equita enunciato si realizza attraverso un sistema, che combina diversi modelli 

tariffari con riferimento alla tipologia e natura del servizio a cui la tariffa si applica. 

Tali modelli tariffari sono  tre: 

- tariffa fissa: stabilisce retta unica senza possibilita di agevolazioni in base alla capacità 

economica della famiglia. 

- tariffa a scaglione, stabilisce un sistema di tariffe collegate a fasce economiche, in relazione alla 

capacita economica della famiglia dell'utente 

- tariffa lineare:  tale  modello  realizza  il  principio di  equità,  in  quanto i  livelli  di  contribuzione 

sono personalizzati  con  proporzioni  matematiche,  in  relazione  alla  capacita  economica  

della  famiglia dell'utente (o del richiedente), mettendo in correlazione diretta e proporzionale 

il valore ISEE e la tariffa. 

 

 

ART. 8.3. CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI 

Le tariffe dei servizi sono stabilite per tutti gli utenti residenti e non, purche frequentanti i servizi 

erogati dal Comune di Collecchio. 

Potranno fruire delle tariffe riservate ai residenti e di tutte le tariffe agevolate le sole famiglie che 

al momento di presentazione della domanda risultino residenti e per il periodo di residenza. 

Sono  pertanto  esclusi  dalla  possibilita  di  fruire  delle  tariffe  riservate  ai  residenti  e  delle 

agevolazioni economiche i nuclei familiari non residenti anche se domiciliati. 

Nel caso in cui avvenga un trasferimento di residenza fuori dal Comune di Collecchio 

nell'anno di erogazione del servizio, l'eventuale agevolazione precedentemente 

concessa sarà sospesa, per i servizi a riscossione mensile e/o bimestrale, dal mese successivo a 

quello del cambio di residenza.  I  non residenti potranno fruire solamente delle agevolazioni 

relative alla frequenza. 

Sono inoltre esclusi dalla possibilita di fruire, in qualunque forma, delle agevolazioni economiche 

previste dal presente Regolamento, i residenti che, pur possedendo i requisiti, usufruiscano dei 

servizio presso altri Comuni; in tal caso varrà nei confronti dell'utente quanto disposto da 

ciascun Comune erogatore. 

Sono esclusi dalle agevolazioni gli utenti che non facciano richiesta di agevolazione o che, pur 

facendola, non presentino la relativa documentazione entro i termini fissati. 

Sono esclusi dalle agevolazioni gli utenti non in regola con i  pagamenti. 

E' comunque fatto salvo il diritto del cittadino a non sottoporsi alla valutazione della propria 

condizione economica. In tale caso l'accesso ai servizi richiesti avverra senza godere di alcuna 

agevolazione ed il richiedente sara tenuto a corrispondere la contribuzione massima 

stabilita dall'Amministrazione Comunale. 

 

ART 8.4 AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE 
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Per migliorare l'equità del prelievo, si introducono a sostegno della famiglie numerose  

ulteriori agevolazioni, qualora all'interno del medesimo nucleo ci siano bambini che 

usufruiscono di servizi uguali. Costoro avranno diritto ad uno o piu pacchetti famiglia 

specifici  come di seguito dettagliato nei commi successivi. 
 
PACCHETTO FAMIGLIA NIDO E INFANZIA. 
Nel caso di piu figli frequentanti  entrambi i nidi o entrambi la scuola dell’infanzia   oppure nido e 

infanzia, la quota di contribuzione è ridotta come segue: 
- riduzione del 15% della retta per il figlio di maggiore età in caso di due figli frequentanti 
- riduzione del 30% della retta  per  il figlio di maggiore età in caso di tre figli frequentanti     

( in aggiunta alla la riduzione del 15% per il secondo figlio).  
Nel caso di gemelli frequentanti nido e infanzia , la quota di contribuzione è ridotta come 
segue: 

- riduzione del 15% della retta per il 2° gemello 
- gratuita dal 3° gemello in poi. 

 
 PACCHETTO FAMIGLIA TRASPORTO. 
Nel caso di piu figli frequentanti il trasporto la quota di contribuzione è ridotta come 
segue: 

- riduzione del 20%  per il 2° figlio ; 
- riduzione del  45%   dal 3°figlio in poi. 

 
PACCHETTO FAMIGLIA PROLUNGAMENTI . 
Nel caso di piu figli frequentanti i prolungamenti la quota di contribuzione è ridotta  come 

segue: 
- riduzione del 10% sulla retta del 2° figlio frequentante il servizio. 
- riduzione del 20% sulla retta del 3° figlio frequentante il servizio. 

 
PACCHETTO FAMIGLIA  ESTATE. 
Nel caso di piu figli frequentanti i centri estivi nelle diverse fasce d'eta, la retta è ridotta come 
segue: 
 

- riduzione del 25% sulla retta del 2° figlio frequentante il servizio. 
- riduzione del 45% sulla retta del 3° figlio frequentante il servizio. 
- Riduzione del 70 %  sulla retta degli altri figli frequentanti il servzio  

 
Tali riduzioni si applicano solo alle famiglie residenti 

Tali riduzioni non si applicano in caso di ISEE superiore a 30.000 Euro. 

 

 

ART. 8.5  RIDUZIONI PER FREQUENZA SCUOLA DEL’INFANZIA 

In base alla frequenza effettiva dei servizi sono concesse le seguenti riduzioni alle tariffe 

determinate: 

a. Del 10% in caso di assenza per 7 giorni consecutivi anche su 2 mesi; 

b. Del 30% in caso di assenza per 15 giorni consecutivi anche su due mesi 

c. Del 50% in caso di assenza per 30 giorni consecutivi: 

 

Le riduzioni di cui alla lettera a) e b) sono cocesse solo agli utenti residenti , mentre la riduzione 

di cui alla lettera c) è concessa a tutti gli utenti, anche non residenti. 
 

In caso di iscrizione  alla scuola dell’infanzia senza usufruire del servzio mensa, la tariffa è 
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ridotta della metà. 
  
 

9. NORME FINALI 

 

ART. 9.1. ENTRATA IN VIGORE 

Il presente  sarà applicato a partire dalle iscrizioni dell’anno scolastico 2017-2018.  

Relativamente al servzio di trasporto scolastico il presente regolamento sostituisce quello 

attualmente in vigore approvato da ultimo  con delibera di consiglio comunale n 12 del 

10/02/2011. 

 

ART. 9.2 PUBBLICAZIONE 

Il presente regolamento è pubblicato all’albo pretorio  on line per gg. 15  


