COMUNE DI
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
Provincia di Lucca

ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Il regolamento concernente i criteri, le modalità di programmazione e d’intervento in materia di diritto
allo studio approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 23.04.1998, agli articoli 3 e 10, prevede che i
genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di San Romano in Garfagnana per usufruire dei
servizi di trasporto e refezione scolastica devono presentare domanda su apposito modello.
Allo scopo di semplificare tali adempimenti in allegato si rimette il modello predisposto che dovrà
essere riconsegnato presso questo Comune entro e non oltre il 31 AGOSTO 2013 .

• TRASPORTI :
Per l’anno scolastico 2013/2014, salvo modifiche da parte della Provincia di Lucca – servizio
trasporto pubblico - il servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria verrà
svolto dalla società Vaibus e, a tal riguardo, gli utenti dovranno munirsi anticipatamente, del
tagliando di abbonamento che dovrà essere obliterato presso l’apposita macchinetta posta sul
pullman, nel primo giorno di utilizzo. La consegna avverrà presso l’Ufficio Anagrafe del Comune
( piano terra ) Via Roma 9 nei giorni di lunedì/martedì/mercoledì/venerdì con

orario 9.00/12.00.
Costo abbonamento mensile : Euro 20,00 per il primo figlio ed Euro 15,50 per il secondo figlio
e successivi iscritti alle locali scuole primaria e/o infanzia.
Costo abbonamento quadrimestrale : Euro 80,00 per il primo figlio ed Euro 62,00 per il
secondo figlio e successivi iscritti alle locali scuole primaria e/o infanzia.
La scuola avrà inizio mercoledì 11 settembre 2013 .
Per i giorni 11 – 12 – 13 settembre 2013 le attività didattiche si svolgeranno con orario 8.25 /
12.25 ed i genitori dovranno provvedere direttamente per il rientro a casa degli alunni .
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Dal 16 Settembre 2013 avrà inizio il tempo pieno – orario 8.25 / 16.25 con servizio mensa e
trasporto a cura della società Vaibus.
Tutti gli utenti dovranno munirsi di apposita tessera personale di riconoscimento Vaibus da ritirarsi
presso gli uffici della Società a Castelnuovo di Garfagnana .
Si ricorda che gli utenti che da un controllo degli addetti Vaibus, saranno trovati sprovvisti di
tessera personale Vaibus e/o tagliando di abbonamento obliterato, incorreranno nelle sanzioni
previste dalla legge.

MODIFICA ORARIO TRASPORTO SCOLASTICO

A partire dall’11 settembre p.v., è soppresso il secondo giro sia della mattina sia
del pomeriggio per gli alunni della scuola dell’infanzia residenti nelle Frazioni di
Villetta – Sillicagnana – San Romano – Naggio, pertanto i genitori dovranno
utilizzare esclusivamente il primo giro per l’ingresso e l’uscita dalla scuola.
Di seguito si allega l’elenco delle fermate, completo dei relativi orari, effettuate dalla società Vaibus.

• MENSA SCOLASTICA :
Il servizio di mensa scolastica avrà inizio il giorno 16.09.2013 e verrà svolto, in attesa della definizione
della nuova gara di appalto, fino al 04.10.2013, dalla Ditta BL FOOD E CATERING di
Camporgiano, già aggiudicataria del servizio a.s. 2011/2012 e 2012/2013 .
La consegna dei buoni mensa avverrà con le stesse modalità previste per gli abbonamenti
Vaibus. Gli utenti sono pregati di ritirare un quantitativo di buoni mensa sufficiente per tutto
il mese di riferimento.
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COSTI :
€ 3,50= buono mensa scuola primaria
€ 3,10= buono mensa scuola dell’infanzia
€ 2,30= per ogni pasto consumato dal 2° figlio e successivi ( frequentanti la scuola primaria
e/o infanzia ) con reddito annuo del relativo nucleo familiare non superiore a € 15.493,71=, al
netto delle ritenute fiscali, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
In riferimento ai buoni ridotti, prima di procedere all’acquisto, l’interessato dovrà presentarsi presso
l’Ufficio Scuola del Comune per il ritiro di apposito modello di autocertificazione da compilarsi con
l’indicazione del reddito del nucleo familiare, e riconsegnare unitamente alla copia della denuncia dei
redditi anno 2012, allo stesso ufficio.
I buoni mensa rimasti inutilizzati dal precedente a.s., a parità di tipo di scuola, possono essere utilizzati
fino ad esaurimento. Nel caso in cui sia cambiato il tipo di scuola frequentata, vengono ritirati
dall’Ufficio Anagrafe, che provvederà a consegnare all’utente l’equivalente quantitativo dei nuovi buoni.

Gli alunni che pur avendo consegnato il buono mensa non usufruiranno del
servizio, devono darne comunicazione al gestore entro e non oltre le ore 10.00 del
giorno stesso .
Coloro che, da controlli effettuati dai ns. uffici, risultassero non aver presentato la domanda
allegata, senza che sussistano valide motivazioni, verranno considerati rinunciatari del servizio
di trasporto scolastico e/o mensa scolastica anno 2013/2014, ed delle agevolazioni che ne
derivano.
Di seguito si allega copia del menù .

LA RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
f.to Crudeli Stefania
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