COMUNE DI PREDAPPIO
(insignito del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006)

Provincia di Forlì – Cesena
Area Socio Produttiva
Servizio Pubblica Istruzione

Prot. n.

Predappio, 26 maggio 2016

Pratica n. /2016
Risposta a nota n.

Ai genitori degli alunni iscritti alle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
del Comune di Predappio
All’Albo Comunale e sito Internet
e p.c. Al Dirigente Istituto Comprensivo di Predappio
Alla Direzione della Scuola dell’Infanzia Santa Rosa

OGGETTO: Nota informativa sull’organizzazione dei servizi scolastici - a.s. 2016/2017.

Per facilitare l’accesso e la frequenza e per rispondere a diffusi bisogni espressi dalle
famiglie dei minori, l’Amministrazione Comunale garantisce specifici servizi scolastici.
A tal proposito, si mette a disposizione, sul sito internet istituzionale e l’U.R.P., il seguente
materiale:
 Scheda informativa sui servizi scolastici che verranno garantiti durante l’anno scolastico
2016/2017;
 Modulo domanda di iscrizione ai servizi scolastici;
 Modulo domanda di agevolazione tariffaria (allegare attestazione ISE-ISEE aggiornata).

i moduli di domanda di iscrizione e di agevolazione tariffaria
devono essere presentati
entro il 31 luglio 2016
debitamente compilati, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, oppure inviati a mezzo posta/FAX
(0543/923417)/e-mail quadrelli.m@comune.predappio.fc.it , unitamente a copia carta identità.

Si precisa che questo Comune garantirà i servizi scolastici esclusivamente
agli utenti che abbiano presentato la prevista domanda di iscrizione e che siano
in regola con il versamento delle rette scolastiche degli anni precedenti.

Allo scopo di semplificare la comunicazione con le famiglie, si intende agevolare l’uso della
posta elettronica, mediante la posta elettronica verranno inviate informazioni sui servizi scolastici,
attività culturali e di animazione organizzate dal Comune.
Per usufruire del nuovo servizio è sufficiente compilare il campo e-mail del modulo di richiesta
servizio scolastico.
Anche chi non iscriverà i propri figli ai servizi scolastici potrà ricevere le suddette
comunicazioni, facendone richiesta all’indirizzo di posta elettronica
quadrelli.m@comune.predappio.fc.it
Informazioni sui servizi scolastici e la modulistica potrà essere reperita anche visitando il sito
www.comune.predappio.fc.it
nella la sezione IL CITTADINO / SERVIZI SCOLASTICI / ISCRIZIONE AI SERVIZI
SCOLASTICI

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio scuola del Comune:
Rag. Prati Tatiana (tel.0543/921763) o Geom. Quadrelli Moreno (tel. 0543/921748).

Cordiali saluti.

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
f.to Dott.ssa Chiara Venturi

IL RESPONSABILE
AREA SOCIO PRODUTTIVA
f.to Dott. Roberto Battistini

COMUNE DI PREDAPPIO
(insignito del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006)

Provincia di Forlì – Cesena
Area Socio Produttiva
Servizio Pubblica Istruzione

SCHEDA INFORMATIVA SUI SERVIZI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Per gli alunni frequentanti la scuola primaria di Predappio il trasporto sarà
garantito:
- dal Servizio Pubblico di Linea A.T.R./START lungo le
tratte:
Santa
Marina/Predappio;
- da scuolabus nella tratta Predappio Alta/Predappio e nelle zone rurali e nelle
zone non servite da A.T.R./START;
Per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado il trasporto sarà
garantito:
- dal Servizio Pubblico di Linea A.T.R./START lungo le tratte: Fiumana/Predappio e
Santa Marina/Predappio;
- da scuolabus comunali , sulla tratta Predappio Alta/Predappio, nelle zone rurali e
nelle zone non servite da A.T.R./START;
Per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia di Predappio e per tutti gli
alunni disabili il trasporto sarà garantito esclusivamente con scuolabus.
Le richieste, per il trasporto con scuolabus, verranno accettate compatibilmente
con le risorse disponibili.

La retta per il servizio di trasporto a carico degli utenti, come per l’anno scolastico
precedente, è di €. 20,00 mensili (per riduzioni si veda paragrafo
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE).
Gli abbonamenti START dell’anno scolastico precedente debbono essere
consegnati all’Ufficio Scuola del Comune entro luglio 2016, al fine di ricaricarli
per l’anno scolastico 2016/2017.

SERVIZIO DI MENSA

Il servizio mensa sarà garantito a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e
primarie.
Per la redazione dei menù ci si è avvalsi della collaborazione di una Dietista, al fine
di garantire un corretto apporto nutrizionale.
Il menù sarà affisso presso i singoli plessi scolastici e visionabile nel sito internet
del Comune: www.comune.predappio.fc.it
nella sezione IL CITTADINO/SERVIZI SCOLASTICI/MENU’ SCOLASTICI
La qualità del servizio di ristorazione scolastica viene garantita attraverso il
COMITATO MENSA, del quale fanno parte, fra gli altri, un rappresentante dei
genitori e un rappresentante degli insegnanti per ogni scuola, ad essi possono essere
veicolati ogni possibile richiesta di informazione, proposte e/o segnalazioni.
Il REGOLAMENTO ed i lavori del COMITATO MENSA potranno essere visionati nel
sito internet del Comune: www.comune.predappio.fc.it
nella sezione IL CITTADINO/SERVIZI SCOLASTICI/COMITATO MENSA
Per le scuole dell’Infanzia e Nido d’Infanzia i pasti saranno preparati
direttamente nelle cucine delle scuole da personale appositamente incaricato.
La forniture delle derrate alimentari è stata affidata a ditta specializzata nel
settore della ristorazione scolastica.
Per le scuole primarie i pasti saranno preparati e forniti da una ditta specializzata
nel settore della ristorazione scolastica.
Le rette per il servizio di mensa, come per l’anno scolastico precedente, sono le
seguenti:
Scuole dell’infanzia - retta mensile di iscrizione al servizio € 60,00 + costo a pasto
consumato €. 2,20. È inoltre prevista una retta mensile per il servizio limitato alla
sola consumazione della colazione di €. 10,00 (per riduzioni si veda paragrafo
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE).
Scuole primarie – retta mensile di iscrizione al servizio €.10,00 + costo a pasto
consumato €. 4,98 (per riduzioni si veda paragrafo AGEVOLAZIONI TARIFFARIE).
Più in particolare, come stabilito con deliberazioni della Giunta Comunale
nn.123 e 124/2005 e n.7/2006, si precisa che il servizio mensa è così
disciplinato:
a) il pagamento della retta mensile è dovuto per l’iscrizione al servizio,
indipendentemente dalle presenze;
b) nel caso di lunghe assenze per uno o più mesi consecutivi, dovute a motivi di
salute da documentarsi con certificazione medica, durante i quali l’utente non ha

fatto registrare alcuna presenza, la retta mensile dovuta (sia per il servizio mensa
intero che per la sola colazione) viene ridotta del 50% e per una sola volta nel corso
dell’anno scolastico;
c) gli utenti che decideranno nel corso dell’anno scolastico di cambiare la scelta del
servizio mensa (da intero a sola colazione o viceversa) lo potranno fare una sola
volta per anno scolastico previa presentazione di nuova domanda da presentarsi
entro il 20 del mese. In tale caso la nuova forma di servizio verrà garantita solo a
decorrere dal mese successivo.
Inoltre, nel caso l’utente volesse rinunciare al servizio, dovrà comunicarlo per
iscritto a questo Comune entro il 20 del mese. In tal caso il servizio cesserà di
essere garantito solo a decorrere dal mese successivo.

DIETE SPECIALI PER PATOLOGIE
Il certificato del pediatra curante per bambini che, per particolari esigenze
cliniche, devono sottostare a particolari “diete speciali” deve essere trasmesso, a
cura dei genitori al Dirigente responsabile della Comunità Pediatrica DistrettualeAUSL Forlì Via C.Colombo, 11 Forlì, oppure consegnato o inviato a mezzo posta all’
Ufficio Vaccinazioni Pediatriche presso distretto Sanitario in Via Trieste, 4 Predappio.
Il responsabile dell’unità pediatrica valuterà la richiesta di dieta speciale e, se
autorizzata, la trasmetterà a questo Comune.

DIETE PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI
Per richiedere diete particolari per motivi etico-religiosi il genitore del bambino o
chi ne fa le veci dovrà far pervenire a questo Comune, entro il mese di luglio,
un’autocertificazione di richiesta nelle quale siano espressamente indicati gli
alimenti da escludere dalla dieta.

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA NEI PLESSI DI
SCUOLA PRIMARIA DI PREDAPPIO E DI FIUMANA

L’Amministrazione Comunale consente l’ingresso anticipato agli alunni che:
- Usufruiscono del trasporto scolastico e raggiungono i plessi scolastici suddetti
prima dell’orario normale di apertura;
- Abbiano genitori ed eventuali altri componenti il nucleo famigliare che, dovendo
rispettare particolare orario di lavoro, non siano in grado di accompagnare
l’alunno a scuola per l’orario normale di apertura.
Il servizio di pre-scuola è garantito con personale appositamente incaricato in
convenzione con l’Istituto Comprensivo di Predappio per la scuola primaria di
Predappio e Fiumana, dalle ore 7:30 alle ore 8:10.
E’ tassativamente vietato l’ingresso alle scuole a tutti gli altri alunni prima
dell’orario normale di apertura.
La retta per il servizio di pre-scuola è dovuta esclusivamente dagli utenti che
utilizzano il servizio per ragioni familiari e, come per l’anno scolastico precedente, è
di €.5,50 mensili (per riduzioni si veda paragrafo AGEVOLAZIONI TARIFFARIE).

MODALITA’ DI PAGAMENTO SERVIZI MENSA – TRASPORTO - PRE-SCUOLA

Con cadenza bimensile verranno spediti all’abitazione dell’alunno avvisi di pagamento.
Nel caso non venga rispettata la scadenza di pagamento, si procederà all’invio di un
sollecito.
Qualora anche tale richiesta rimanga inevasa, le somme saranno iscritte a ruolo per
la riscossione coattiva con l’addebito di spese e interessi.

N.B.: la retta mensile per i vari servizi, essendo a parziale copertura dei costi
sostenuti dall’Amministrazione Comunale, non avrà riduzioni nei mesi in cui il
servizio non copre l’intero periodo (settembre, giugno, ecc. …)

ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI

Ai sensi della L.R.26/2001 e L.104/92, nell’ambito di una progettazione concordata e
condivisa con i vari enti interessati, sono stati elaborati progetti per interventi di
supporto ed inserimento scolastico .Tali progetti riguardano in particolare:
personale educativo ed assistenza specialistica; strumenti e ausili didattici speciali;
trasporto individualizzato e speciale.

ACQUISTO LIBRI DI TESTO

Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie: la fornitura
dei libri di testo rimane totalmente gratuita. La scuola provvederà alla
distribuzione delle apposite “cedole librarie”, predisposte da questo Comune, che
consentono l’acquisto dei libri richiesti presso qualsiasi cartolibreria autorizzata.

Contributo per i libri di testo delle scuole secondarie di I e II grado
a.s. 2016/2017
Presentazione domande on line entro il mese di settembre 2016.
Per l'a.s. 2016/2017 la richiesta di contributo per i libri di testo per gli studenti
delle scuole secondarie di I e II grado, dovrà essere presentata dal 1° al 30
settembre 2016 ESCLUSIVAMENTE ON LINE.
Le modalità dettagliate per presentare la domanda verranno diffuse e rese
pubbliche dalla Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale, Comune e
Scuole, attraverso i canali di comunicazione (siti web, circolari ...), prima della
pubblicazione degli avvisi comunali.
Si invitano le famiglie interessate a:
- attivarsi per il rilascio dell'attestazione ISEE 2016, in quanto viene richiesto il
requisito economico (limite massimo ISEE di euro 10.632,94).
- conservare la documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo.
- avere la disponibilità di un indirizzo e-mail.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI SERVIZI SCOLASTICI
Il regolamento Comunale per la Concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, prestazioni sociali agevolate a persone o a nuclei familiari che si trovano in
particolare stato di bisogno, approvato con deliberazione consiliare n. 92 del
15/11/2002 , disciplina anche alcuni interventi per il “diritto allo studio”.
In particolare l’art.12 di detto regolamento prevede che, previa specifica
domanda da parte dell’utente, vengano concesse agevolazioni tariffarie su rette
servizi mensa, trasporto e ingresso anticipato, in rapporto alla situazione socio
economica del nucleo familiare di appartenenza.
Con determina del Responsabile d’Area socio produttiva n. 78 del 11/03/2016
sono state aggiornate le fasce di reddito definite in relazione al minimo vitale.
Per l’anno scolastico 2016/2017 potrà beneficiare di agevolazioni tariffarie
per i servizi di trasporto scolastico, mensa e pre-scuola chi, previa specifica
domanda corredata da dichiarazione ISEE, rientri in una delle seguenti fasce di
reddito di valore ISEE:
fasce di reddito - valore ISEE
% di riduzione retta
fino a €
7.829,00
50%
da
€
7.829,01 a € 9.458,00
45%
da
€
9.458,01 a € 11.085,00
35%
da
€ 11.085,01 a € 12.713,00
25%
da
€ 12.713,01 a € 14.342,00
15%
oltre € 14.342,01
0
(Le fasce di reddito sopra definite saranno aggiornate annualmente. L’agevolazione tariffaria sarà
applicata fino al termine del corrente anno scolastico e, per i prossimi anni scolastici, occorrerà
ripresentare nuova domanda di agevolazione.)

La richiesta di agevolazione tariffaria dovrà essere presentata entro Luglio
2016, qualora venisse consegnata successivamente, decorrerà dal mese successivo
la data di presentazione .
Predappio, Maggio 2016
IL RESPONSABILE
AREA SOCIO PRODUTTIVA
f.to Dott. Roberto Battistini

