Scuola

Comune di Vetto

Brochure informativa per le iscrizioni
ai servizi scolastici relativi all’anno 2021/2022
Il Comune di Vetto per gli studenti che frequentano
le scuole nel territorio comunale fornisce i seguenti servizi scolastici:
TRASPORTO SCOLASTICO
REFEZIONE SCOLASTICA (MENSA)

Tutti coloro che per la prima volta si iscrivono a scuola (Infanzia, Primaria) dovranno presentare domanda per:
- servizio di Refezione scolastica (Infanzia, Primaria)
- servizio di Trasporto scolastico (se richiesto)

Chi invece, è già iscritto, dovrà presentare domanda per:
- servizio di Refezione scolastica (solo se presenti modifiche riguardanti intolleranze, allergie alimentari,
patologie specifiche e diete legate a motivi religiosi e/o culturali)
- servizio di Trasporto scolastico (se richiesto)

A partire da lunedì 17 Maggio 2021 e fino a mercoledì 30 Giugno 2021 sono aperte le
iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno 2021-2022 che dovranno essere effettuate
esclusivamente on-line.

TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico è fornito a richiesta a tutti gli studenti delle scuole del Comune di Vetto frequentanti la
scuola dell’infanzia e la scuola Primaria. Il servizio del trasporto scolastico viene gestito da BORGHI VIAGGI, con inizio dal
primo giorno di scuola per coloro che hanno effettuato l’iscrizione entro i termini indicati.

La domanda d’iscrizione per l’anno 2021/2022 dovrà essere trasmessa telematicamente da lunedì 17 maggio
2021 a mercoledì 30 giugno 2021.
La domanda di richiesta iscrizione deve essere compilata accedendo con SPID direttamente sul portale dell’Unione
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, entrando nella sezione scuola. Link diretto
https://www.unioneappennino.re.it/servizi-scolastici-informazioni-utili/
Il rispetto del termine d’iscrizione indicato è essenziale per poter formare il piano dei trasporti. Questo permetterà agli
utenti di conoscere gli orari e le fermate indicativamente per la fine del mese di luglio e darà la possibilità alle famiglie di
rinunciare nei 15 giorni successivi al servizio, nel caso in cui l’orario non risponda alle proprie esigenze, senza alcuna
penalità.
Le domande pervenute oltre la data del 30 giugno 2021, potranno essere accolte, a partire dal 30 settembre 2021, solo
se ci saranno ancora posti disponibili sul mezzo e se l’utente sarà disposto a raggiungere uno dei punti di carico
individuati in base alle iscrizioni ricevute entro la data stabilita.
Dal 23 agosto 2021 sui siti istituzionali del Comune di Vetto, dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano
sarà consultabile il piano dei trasporti con gli orari e le fermate definitive. Il trasporto scolastico è disciplinato da apposito
regolamento. (Regolamento trasporto scolastico DPCM del 7 settembre 2020).

Le tariffe per il servizio trasporto sono le seguenti:
DESCRIZIONE
Dalle frazioni di Casalecchio,Legoreccio,Gottano Sopra e Sotto,Castellaro
Dalle frazioni di Pineto, La Strada, Pra del lago
Dalle frazioni di Groppo, Cesola, Casa Cattoi, Vogilato
Dalle frazioni di Rosano, Cola, Vidiceto, Buvolo, Piagnolo
Dalle frazioni di Capanna di Cola, Rodogno, Tizzolo, Bresse
Dalle frazioni di Cantoniera, Casone (Centro)
Dalla frazione di Costaborga
Dalle frazioni di Costa, Sole

IMPORTO
€ 378,00
€ 347,00
€ 345,00
€ 316,00
€ 299,00
€ 288,00
€ 263,00
€ 247,00

RIDUZIONI TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO:
• Le famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio limitatamente a un viaggio giornaliero (solo andata o solo
ritorno) dovranno pagare il 70 % delle quote come sopra stabilite;
• Le famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio solo saltuariamente, per non più di due viaggi settimanali,
dovranno pagare il 30% delle quote come sopra stabilite;
• Le famiglie con due figli che usufruiscono del servizio di trasporto alunni pagano una quota e mezza, mentre
le famiglie con tre figli che usufruiscono del servizio pagano due quote.
• Le agevolazioni di cui ai punti precedenti non sono cumulabili tra di loro e viene applicata quella più favorevole
per chi usufruisce del servizio;
• Le agevolazioni sopracitate si applicano alle famiglie degli alunni residenti o con domicilio fiscale nell’ambito
del territorio del Comune di Vetto
Gli importi indicati saranno suddivisi in due rate di pari importo, da pagare anticipatamente: la prima entro agosto 2021
e la seconda entro gennaio 2022.

RISTORAZIONE SCOLASTICA
I pasti, confezionati dalla Ditta appaltante (CAMST), prevedono l’utilizzo di alimenti biologici, DOP, IGP a filiera corta e di
alcuni prodotti tipici del territorio; non sono impiegati organismi geneticamente modificati. Una Commissione Mensa,
composta da insegnanti, personale AUSL, dalla Ditta Appaltante, dal Servizio Educativo e dai genitori, valuta e formula
proposte sul servizio. I menù saranno distribuiti nei primi giorni di scuola. (MENU’ INVERNALE E MENU’ PRIMAVERILE)
Il servizio è fornito agli alunni delle scuole pubbliche dell’infanzia e della scuola primaria dove è previsto il rientro
pomeridiano.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì e prevede:
-

Per la scuola dell’Infanzia: spuntino metà mattina, pranzo con pasto completo e merenda pomeridiana
Per la scuola Primaria: pranzo con pasto completo

L’iscrizione si intende valida per tutto il ciclo scolastico (dalla prima fino alla quinta per le scuole primarie e per gli anni di
frequenza per la scuola dell’infanzia).
Possono essere richieste “DIETE SPECIALI” per motivi di salute e per scelte etico religiosi.
Nel caso di diete personalizzate a causa di problemi di salute, il certificato medico dovrà essere inviato,
contestualmente alla richiesta di dieta speciale.
I pasti consumati nel mese saranno fatturati con cadenza bimestrale in unica soluzione e le fatture relative al pagamento
con relativo bollettino, saranno spedite a domicilio.

Le tariffe per il servizio di refezione scolastica sono le seguenti:
COSTO PASTO
€ 5,00
€ 6,40

ORDINE SCUOLA E ADULTI
Scuole dell’Infanzia e Scuola Primaria
Adulti

La domanda d’iscrizione per la refezione scolastica per l’anno 2021/2022 dovrà essere trasmessa
telematicamente da lunedì 17 maggio 2021 a mercoledì 30 giugno 2021.
La domanda di richiesta iscrizione deve essere compilata accedendo con SPID direttamente sul portale dell’Unione
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, entrando nella sezione scuola.
Link diretto https://www.unioneappennino.re.it/servizi-scolastici-informazioni-utili/
DOCUMENTI NECESSARI DA ALLEGARE:
Documento d’identità (obbligatorio)
Certificazioni allergie (obbligatorio se presenti patologie)
Certificazioni intolleranze alimentari (obbligatorio se presenti patologie)
Richieste diete speciali (obbligatorio se presenti patologie/diete per motivi etico religiosi)
Attestazione ISEE Minori (solo in caso di richiesta retta agevolata)

IMPORTANTE: il genitore/tutore o chi esercita la potestà genitoriale che effettuerà la registrazione al sito sarà il
richiedente dell’iscrizione. Pertanto le rette di pagamento saranno intestate a suo nome (utile per le detrazioni fiscali in
dichiarazione dei redditi). In nessun modo potranno essere certificati pagamenti non effettuati dagli intestatari delle rette.

CONTATTI
Per informazioni e assistenza alla compilazione della modulistica on line per l’iscrizione ai servizi scolastici
è possibile contattare il SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO ASSOCIATO del Comune di Vetto:
Tel. 0522 815221 - email: sociale.scuola.vetto@unioneappennino.re.it
Comune di Vetto, P.zza Caduti di Legoreccio, 1 - Vetto
L’ufficio resterà aperto al pubblico, previo appuntamento, tutte le mattine ad eccezione del giovedì e del
sabato dalle ore 8 alle ore 13.

