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PARTE I 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: 

CRITERI DI ACCESSO, MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO, ISCRIZIONI, 
FASCE ISEE E TARIFFE, FORMULE DI PAGAMENTO, 

 

1. Premessa 
 1. Il servizio è garantito per gli utenti della scuola materna statale, per quelli con rientro 
pomeridiano della scuola primaria, nonché per quelli della settimana corta della scuola 
secondaria con rientro pomeridiano. Viene gestito mediante appalto, aggiudicato fino all’anno 
scolastico 2021/2022, a Dussmann Service srl, per tutti i plessi scolastici afferenti l’Istituto 
comprensivo, con la sola eccezione di Ronco, dove lo stesso, a partire dall’A.S. 2017/2018, è 
erogato direttamente dalla Fondazione “Scuole dell’Infanzia Paritarie Enti Morali di Gussago”. 
 2. Il servizio di refezione, che è prima di tutto un servizio di supporto alle famiglie in cui 
entrambi i genitori, o l’unico genitore presente, lavorano, è diventato a tutti gli effetti anche un 
momento formativo, attraverso il quale gli insegnanti trasmettono, in forma più “sperimentale”, 
messaggi sulla corretta alimentazione, sulla lotta allo spreco, sul riciclo ed in generale sul rispetto 
dell’ambiente, pertanto non sono ammesse richieste di utilizzo temporaneo del servizio neppure 
per momentanee urgenze familiari (ad es. solo un mese/ a settimane alterne ecc.).  
 3. Per l’A.S. 2020/2021 a seguito dei lavori previsti per l’adeguamento antisismico presso la 
scuola “T.Olivelli” di Sale, è ipotizzabile che le classi vengano suddivise negli altri plessi o presso altre 
strutture, con non indifferenti problemi organizzativi anche per i servizi scolastici oltre che per la 
normale didattica, pertanto, le iscrizioni alla Refezione, al Traporto (Carpooling-Pedibus) e al 
Prescuola verranno comunque raccolte nei tempi indicati nel presente documento e saranno 
valutate in seguito le modalità e l’opportunità per fornire/riorganizzare i servizi.   
 

2. Criteri per l’accesso alla refezione presso la scuola primaria e modalità di gestione 
 1. Per la scuola dell’infanzia la consumazione del pasto avviene nelle sezioni, per la scuola 

primaria lo stesso si effettua su due turni ed è subordinato alla capienza dei refettori e al numero 
massimo di utenti per ciascun gruppo mensa determinato dall’Istituto comprensivo. 

 2. L’ammissione al servizio presso questo ordine di scuola avviene, per gli utenti residenti, in 
applicazione dei seguenti criteri di priorità, approvati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
9/2/2012 e tuttora ritenuti funzionali: 

a. minori disabili 1; 
b. minori appartenenti a famiglie in carico al servizio sociale comunale o, comunque, che 

versano in particolari condizioni socio-economiche o familiari, debitamente documentate; 
c. minori appartenenti a famiglie in cui entrambi i genitori, o l’unico genitore esistente, 

certifichino di essere lavoratori. L’autodichiarazione dello stato di lavoratore deve 
comprendere anche i dati del datore di lavoro e l’indicazione dell’orario di lavoro; 

a parità di condizioni verrà considerata la data e il numero di presentazione della domanda. 
La richiesta del servizio dovrà essere effettuata solo per i rientri pomeridiani, quindi 5 gg per coloro 

che frequentano il modulo a 40 ore e per 3 gg (lun-merc-ven) per chi frequenterà il modulo a 
30 ore. 

Non è possibile presentare richiesta per giorni differenti dai rientri pomeridiani oppure chiedere 
soltanto alcuni giorni: l’iscrizione e l’eventuale ritiro dal servizio avverrà esclusivamente per 5gg 
(modulo a 40 ore) o per 3 giorni (modulo a 30 ore). 

Verranno mantenute valide le richieste degli scorsi anni che rientrano nei casi della conferma 
automatica, ma qualunque tipo di richiesta (aggiunta o cancellazione di giorni) seguirà le 
nuove regole stabilite per l’A.S. 2020/21. 

Gli utenti che rimarranno in lista d’attesa, saranno inseriti solo previa disponibilità di tutti i 5 giorni o 
dei 3 giorni, non per parziali attivazioni. 

 3. Dal punto di vista dell’organizzazione/gestione del servizio, per far fronte al costante 
incremento di richieste di ammissione allo stesso, anche da parte di utenti non residenti a Gussago, 
che producono numeri a volte superiori alla capienza dei refettori, è necessario che l’eventuale 
graduatoria per gestire le eccedenze venga definita, applicando, a monte dei suddetti criteri, il 
principio di precedenza della residenzialità. Tale principio comporta che agli iscritti non residenti, 

                                                           

1 Godono della priorità in questione i soggetti in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: 
a. Certificazione di handicap ai fini scolastici 
b. Certificazione di handicap ex art. 3 L. 104/1992 – INPS 
c. Verbale di invalidità 
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che dovessero vedersi riconosciuto per effetto dello scorrimento della graduatoria, all’inizio 
dell’anno scolastico o in corso d’anno, il diritto alla fruizione del servizio medesimo, non sarà 
garantita la continuità dello stesso negli anni successivi. Pertanto, a tutti gli alunni non residenti, 
eventualmente ammessi al servizio per un anno scolastico, è fatto obbligo di richiederlo ogni anno. 

 4. Resta invece garantita, per gli utenti residenti, la formula della conferma automatica per 
gli anni successivi al primo in relazione a ciascun ordine di scuola (4 anni oltre al primo per la 
primaria e 2 anni oltre al primo per la secondaria), laddove non venga presentata esplicita 
disdetta. 

 5. Per le famiglie che si trovino in una situazione debitoria e che non saldino il loro debito, 
entro il termine indicato nella consueta circolare sulle iscrizioni, eventualmente anche chiedendo 
una rateizzazione, ci si riserva, nel rispetto delle modalità indicate nella successiva parte V, di 
sospendere il servizio. Restano ferme, naturalmente, tutte le forme previste dalla norma per il 
recupero del debito, come precisato nella successiva medesima parte V. 

 6. Infine, recependo le esigenze logistico/organizzative segnalate dall’Istituto comprensivo, 
al fine di garantire la gestione operativa dei gruppi mensa in maniera il più possibile ottimale, così 
come la possibilità concreta che il momento della mensa si trasformi in un effettivo spazio 
formativo, è opportuno definire modalità e regole per la gestione, in corso d’anno, delle frequenti 
variazioni, sia derivanti da richieste di coloro che già fruiscono del servizio, sia conseguenti a 
richieste di iscrizione in corso d’anno. 

 7. L’assistenza alla mensa è garantita mediante gli inseganti sulla base dell’assegnazione 
dell’organico, pertanto l’I.C. comunicherà, entro il mese di marzo di ogni anno, il numero degli 
addetti a tale funzione. Nel caso in cui l’organico indicato non fosse sufficiente per la gestione 
dell’assistenza a tutti gli iscritti previsti, il Comune potrà valutare di assegnare personale proprio 
(tirocini). 

Anche per l’anno scolastico 2020/2021, la gestione operativa della lista d’attesa e delle iscrizioni 
in corso d’anno si informerà ai seguenti criteri: 

a. L’assistenza ai gruppi mensa è garantita dall’Istituto comprensivo mediante gli insegnanti 
in organico 2. 

b. ferma restando la capienza dei refettori, il numero massimo di alunni per gruppo è pari a 
26, con la seguente articolazione nei vari plessi, definita sulla base di organico scolastico 
e assistenti forniti dal Comune nell’anno scolastico 2019/2020 3: 

 

REFEZIONE SCOLASTICA: CAPIENZA REFETTORI E DISPONIBILITÀ ISCRIZIONI 4 
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CAPIENZA MAX 
REFETTORI  
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SALE 8 2 10 5 8 26 208 224 

CASAGLIO 9 2 11 7 11 26 286 297 

NAVEZZE 3 0 3 3 3 26 78 104 

TOTALI 20 5 25 16 23   572 625 
 
 
 
 

                                                           

2 Fatta salva la capienza dei refettori, qualora l’organico scolastico dovesse variare rispetto alla situazione 
dell’A.S. in corso, il Comune valuterà la possibilità di integrare/ridurre i propri assistenti, individuati di anno in 
anno a supporto delle insufficienze statali derivanti dall’organico di fatto del personale insegnante 

3 Dall’A.S. 2017/2018 è escluso il plesso di Ronco in quanto l’organizzazione/erogazione del servizio non sono 
più in capo al Comune. 

4 Dati A.S. 2019/2020. Quelli relativi all’A.S. 2020/2021 saranno disponibili a seguito della conclusione della 
raccolta delle iscrizioni. 
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c. gli utenti eventualmente posti in lista d’attesa, intervenuta la disponibilità del posto, 
saranno ammessi al servizio nel più breve tempo possibile, ancorché compatibilmente 
con la formazione dei gruppi e con la predisposizione delle griglie per la prenotazione; 

d. invece, eventuali iscrizioni in corso d’anno, ancorché nel rispetto di quanto stabilito nella 
parte IV, punto 3, saranno accolte in base alla disponibilità ed entro il giorno 20 di 
ciascun mese. Tali iscrizioni diverranno, pertanto, operative entro l’avvio del mese 
successivo in corrispondenza della predisposizione delle griglie; 

e. eventuali richieste di variazione di dieta etica/religiosa/medica diverranno operative 
solo a seguito di conferma del dietista che segue il servizio, come da “Protocollo 
operativo per la gestione delle diete speciali” sottoscritto a luglio 2019. 

 

 
3. Criteri per l’accesso alla refezione presso la scuola secondaria di primo grado 

 1. Per l’unica classe con modulo “settimana corta” con rientro pomeridiano (3G) presso la 
scuola secondaria di primo grado, l’Amministrazione garantirà l’attivazione del servizio di refezione, 
anche per l’A.S. 2020/2021. L’I.C. individuerà apposito locale da adibire al servizio. 

Il servizio verrà erogato attraverso la consegna di pasti confezionati in monoporzioni 
termosigillate, che non prevedono attività di scodellamento. 

  2. Per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità, la concreta erogazione del servizio, 
avverrà in presenza di richieste pari ad almeno il 50% degli iscritti al citato modulo e sarà garantita 
esclusivamente nelle giornate con rientro pomeridiano. Qualora il numero fosse inferiore, si 
valuteranno forme diverse per assicurarne l’erogazione. 

 3. Quanto alle modalità di ammissione al servizio, vigono, laddove applicabili, gli stessi criteri 
poc’anzi descritti per la scuola primaria. 

 4. È poi, invece, a totale carico dell’utenza l’onere finanziario per il servizio di assistenza alla 
mensa, il cui corrispettivo sarà calcolato sulla base del numero di iscritti e introitato direttamente 
dall’Istituto comprensivo, cui spetta l’organizzazione e l’erogazione dello stesso. 
 

4. Tariffe per servizio di refezione nelle scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado, agevolazioni e formule di pagamento 

 1. Per l’anno scolastico 2020/2021 vengono definite le seguenti fasce ISEE e tariffe: 
  

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – A.S. 2020/2021 

FASCE 
INDICATORE DELLA SITUAZIONE 

ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) 
TARIFFA GIORNALIERA 

1 fino a € 6.500,00  € 2,00 

2 da      € 6.500,01 a   € 10.000,00 € 3,50 

3 da      € 10.000,01 a  €  12.500,00 € 4,50 

4 oltre   € 12.500,01  € 5,00 

 
 2. Oltre a quelle sulle tariffe, determinate in base alla fascia ISEE di appartenenza, sono 
confermate le seguenti ulteriori agevolazioni: 

a. la tariffa viene addebitata in relazione all’effettivo consumo dei pasti; 
b. Eventuali casi sociali, valutati dall’Assistente sociale, potranno beneficiare di ulteriori 

riduzioni fino all’esenzione anche utilizzando l’opzione “pasti gratuiti” offerti dalla 
società aggiudicataria del servizio; 

 3. Le formule di pagamento previste sono le seguenti: 
a. Il prepagato, nella forma del contante versato presso la Tesoreria comunale o 

attraverso il pagamento bancomat presso l’edicola “Luna di carta”; con l’utilizzo di 
questa formula di pagamento, l’utente deve preoccuparsi di avere, all’inizio di ogni 
mese, il credito sufficiente; 

b. Il pagamento posticipato, attraverso l’addebito su conto corrente bancario, a fronte 
del quale il Comune procede ad effettuare mensilmente, sulla base dei pasti 
consumati il mese precedente, le operazioni di SDD. In caso di insoluti, data 
l’impossibilità di procedere in modo efficace, si procederà alla sospensione di tale 
modalità di pagamento. 

  

5. Modello organizzativo per il plesso della scuola primaria di Ronco 
 1. Su esplicita richiesta dei genitori interessati, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, il 
servizio viene erogato direttamente dalla Fondazione Scuole dell’Infanzia Paritarie Enti Morali di 
Gussago, cui le famiglie si rivolgeranno per l’iscrizione al servizio e per i conseguenti pagamenti. 
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 2. Anche l’Istituto comprensivo, al fine di garantire la continuità del servizio, si relazionerà 
direttamente con la Fondazione.  

 
PARTE II 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: 
CRITERI DI ACCESSO, ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO, 

ISCRIZIONI, FASCE ISEE E TARIFFE, FORMULE DI PAGAMENTO 
 

1. Premessa 
 1. Il servizio di trasporto è garantito in forma integrata, cioè mediante un operatore esterno, 
selezionato attraverso specifica procedura di gara, dalla recente introduzione del servizio di 
Carpooling, oltre che mediante un accordo con la SIA, gestore del trasporto pubblico sul territorio, 
finalizzato a rimodulare gli orari di alcune corse, così da farli collimare con quelli di alcune scuole, 
che difficilmente riuscirebbero ad essere servite in modo efficiente attraverso un solo soggetto 
interlocutore, se non ad un costo molto più significativo. 

2. Per l’anno scolastico 2020/2021 verrà proposta l’attivazione di almeno tre linee di “Car 
Pooling” mediante in carico alla ditta “Agenda 21”; le linee afferiranno e serviranno i plessi 
scolastici nelle scuole primarie di Sale, Casaglio e Ronco. 

3. Per l’A.S. 2020/2021 a seguito dei lavori previsti per l’adeguamento antisismico presso la 
scuola “T.Olivelli” di Sale, è ipotizzabile che le classi vengano suddivise negli altri plessi o presso altre 
strutture, con non indifferenti problemi organizzativi anche per i servizi scolastici oltre che per la 
normale didattica, pertanto, le iscrizioni alla Refezione, al Traporto (Carpooling-Pedibus) e al 
Prescuola verranno comunque raccolte nei tempi indicati nel presente documento e saranno 
valutate in seguito le modalità e l’opportunità per fornire/riorganizzare i servizi.   

4. Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 18/11/2019 nella quale è 
chiarito che per la tipologia di servizio trasporto del Comune è possibile prevedere delle 
agevolazioni sul costo come riportate al paragrafo n. 6. 
  

2. Criteri di ammissione al servizio comunale e regole di utilizzo dello stesso 
 1. Il servizio comunale si rivolge a tutti gli utenti residenti che frequentano i diversi ordini di 
scuola nei plessi delle scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie, nel plesso della scuola primaria di 
Navezze e nel plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado Venturelli. 
 2. Ferma restando la capienza massima dei vari autobus coinvolti nell’erogazione del 
servizio e l’eventuale nuova attivazione di linee con un minimo di 5 iscritti, il principio di precedenza 
della residenzialità, l’accesso allo stesso e il suo utilizzo avvengono nel rispetto dei seguenti criteri: 

a. su esplicita richiesta della famiglia interessata; 
b. l’utente deve recarsi alla prima fermata utile lungo il percorso; 
c. non è consentito l’utilizzo parziale del servizio a costi proporzionati (es. solo 

andata/ritorno, solo per alcuni mesi o per alcuni giorni alla settimana, ecc.), in quanto 
questa opzione terrebbe, comunque, occupato un posto che potrebbe, invece, essere 
richiesto da un utente che necessita del servizio completo. Sono tuttavia previste le 
seguenti eccezioni: 
c.1. per i casi in cui si rende necessario per motivi di salute legati ad uno o più dei 

componenti il nucleo familiare: riduzione della quota annuale in proporzione al 
numero di mesi indicati nel certificato medico; 

c.2. per i casi in cui l’utente utilizzi il servizio Pedibus e/o Carpooling su una linea che 
non prevede il rientro per la pausa pranzo; in questi casi, la quota verrà calcolata 
con riferimento al periodo di utilizzo e/o al numero di viaggi effettivamente richiesti; 

c.3. per i casi di iscrizione ad anno scolastico già avviato: riduzione della quota, pari 
alle mensilità non utilizzate purché a fronte di documentate esigenze familiari non 
prevedibili nella fase di raccolta delle iscrizioni o, comunque, prima dell’inizio 
dell’anno scolastico (es. trasferimento di residenza); 

d. a tutela del rispetto reciproco e della sicurezza di tutti, i fruitori del servizio devono 
utilizzarlo assumendo comportamenti consoni, in particolare: 
d.1. rimanendo seduti al proprio posto durante il tragitto 
d.2. assumendo comportamenti educati e civili nei confronti di compagni ed autista; 
d.3. non danneggiando i mezzi, imbrattandoli, scaricando gli estintori, ecc. 

e. non sono consentiti né rimborsi e/o esoneri dal pagamento del servizio salvo nelle 
seguenti fattispecie presenti contemporaneamente: 
e.1. rinuncia al servizio presentata entro il 30/09/2020; 
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e.2. il servizio, ancorché richiesto, non deve essere mai stato utilizzato per l’anno 
scolastico 2020/2021; 

e.3. in presenza di liste d’attesa, a condizione che il posto lasciato libero sia coperto da 
altro utente presente in lista d’attesa e ancora interessato al servizio. 

 3. L’eventuale verificarsi di episodi identici o analoghi a quelli esemplificati alla lettera d) del 
precedente comma 2, comporterà le seguenti sanzioni: 

a. la richiesta di risarcimento in caso di danni; 
b. in caso di comportamenti scorretti reiterati, la sospensione del servizio, previo colloquio 

con la famiglia e sentita la Giunta comunale. 
 4. In virtù del citato principio di precedenza della residenzialità, come si è già verificato a 

partire dall’anno scolastico 2014/2015, anche per il 2019/2020 agli iscritti non residenti, ammessi al 
servizio, all’inizio dell’anno scolastico o in corso d’anno, non sarà garantita la continuità dello stesso 
negli anni successivi. Pertanto, a tutti gli alunni non residenti, eventualmente ammessi al servizio per 
un anno scolastico, è fatto obbligo di richiederlo ogni anno. 

 5. Resta invece garantita, per gli utenti residenti, la formula della conferma automatica per 
gli anni successivi al primo in relazione a ciascun ordine di scuola (4 anni per la primaria e 2 per la 
scuola secondaria), laddove non venga presentata esplicita disdetta. 

 6. Per le famiglie che si trovino in una situazione debitoria e che non saldino il loro debito, 
entro trenta giorni dal ricevimento della consueta circolare sulle iscrizioni, eventualmente anche 
chiedendo una rateizzazione, ci si riserva, nel rispetto delle modalità indicate nella successiva parte 
V, di sospendere il servizio. Restano ferme, naturalmente, tutte le forme previste dalla norma per il 
recupero del debito, come precisato nella successiva medesima parte V. 

7. Invece, eventuali iscrizioni in corso d’anno, ancorché nel rispetto di quanto stabilito nella 
parte IV, punto 3, saranno accolte in base alla disponibilità ed entro il giorno 20 di ciascun mese. 
Tali iscrizioni diverranno, pertanto, operative entro l’avvio del mese successivo. 
 

3. Servizio erogato dalla SIA: modalità di gestione e agevolazioni 
 1. Il servizio pubblico erogato dalla SIA si rivolge ai soli utenti della scuola secondaria di 
primo grado e si riferisce alle zone non servite da quello comunale, cioè alle zone Sud 
(Mandolossa) e ovest (Ronco). 
 2. Previa specifica circolare informativa del Comune, gli utenti interessati devono attivarsi 
direttamente presso la SIA per l’acquisto di abbonamenti o biglietti. 
 3. Al fine di garantire lo stesso trattamento di cui godono gli utenti del servizio comunale, è 
previsto, al fine di equiparare la quota a loro carico a quella prevista per il servizio di trasporto 
comunale, un contributo a rimborso della spesa sostenuta sulla base dei seguenti criteri: 

a. sottoscrizione dell’abbonamento annuale; 
b. fascia ISEE di appartenenza; 
c. contributo parametrato, per differenza rispetto al costo dell’abbonamento SIA, al 

costo annuo stabilito per il servizio comunale riferito alla scuola secondaria; 
d. agevolazioni ulteriori in presenza di più di un figlio che utilizza il servizio e 

precisamente: per il secondo figlio è prevista l’applicazione di una tariffa pari alla 
metà del costo di competenza, per il terzo una tariffa pari ad un quarto e la gratuità 
per eventuali altri figli. Pertanto, ricorrendo una delle fattispecie di cui alla presente 
lettera, l’ammontare del contributo a rimborso sarà calcolato per differenza rispetto 
al costo dell’abbonamento, tenuto conto dell’agevolazione. 

 4. Il contributo sarà erogato a seguito di specifica richiesta degli interessati, corredata della 
necessaria documentazione (fotocopia dell’abbonamento e eventuale attestazione ISEE) da 
presentare entro il 30/09/2020. 
 

 
4. Servizio di trasporto a favore degli studenti in condizione di handicap 
 1. In attuazione del DUP, che riserva particolare attenzione agli alunni in condizione di 
handicap inseriti in tutti gli ordini di scuola, il Comune si riserva, previa valutazione dell’assistente 
sociale, di attivare anche servizi di trasporto personalizzati e gratuiti, tramite ASACOM o volontari. 
Tale tipologia di servizio viene eventualmente attivata su richiesta delle famiglie interessate e in 
presenza di una o più delle seguenti condizioni soggettive in capo alla persona disabile: 

a. Certificazione di handicap grave ai fini scolastici 
b. Certificazione di handicap grave ex art. 3 L. 104/1992 – INPS 
c. Verbale di invalidità con assegno di accompagnamento 
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 2. La gratuità del servizio di trasporto viene riconosciuta, in virtù dell’art. 28 della Legge 
104/1992, anche per il servizio garantito con gli scuolabus o, in alternativa, vengono rimborsate alle 
famiglie le spese per l’organizzazione del trasporto in forma autonoma. 
 

5. Servizio di trasporto comunale per gli studenti iscritti al modulo “settimana corta” presso la 
scuola secondaria di primo grado 
 1. Considerato che è stato attivato nell’anno scolastico 2017/2018 il modulo di settimana 

corta di cui al punto 3 della parte I, il servizio di trasporto scolastico sarà garantito, ferma restando 
la disponibilità di posti sugli autobus, esclusivamente per il ritorno a casa al termine dell’orario 
scolastico pomeridiano e solo se compatibile con gli orari, le fermate. L’attivazione del sevizio per 
A.S. 2019/20 è comunque subordinata ad una verifica di fattibilità comprensiva di analisi dei costi 
con possibile conseguente variazione in aumento delle tariffe per questa tipologia di servizio. 

 2. Poiché il diritto allo studio, di cui il trasporto scolastico rappresenta uno strumento di 
promozione, viene garantito con la possibilità di utilizzare questo stesso servizio per la frequenza al 
modulo ordinario, che ospita la stragrande maggioranza degli utenti, non sarà organizzato nessun 
servizio aggiuntivo o specifico non compatibile con quanto precisato al comma precedente. 

 3. Per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità, la concreta erogazione del servizio, 
avverrà in presenza di richieste pari ad almeno il 50% degli iscritti al citato modulo e comunque nel 
rispetto di quanto riportato all’art. 2 comma 2 parte II. 

 

 
 6. Tariffe, agevolazioni, formule e termini di pagamento 

 1. Per l’anno scolastico 2020/2021 sono confermate le seguenti fasce ISEE e tariffe vigenti 
per quello in corso: 
 

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2020/2021 
 

FASCE 
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 

EQUIVALENTE (ISEE) 

COSTO ANNUO PER 

INFANZIA, PRIMARIA, 
SECONDARIA CON 

REFEZIONE 

COSTO ANNUO PER 1 O 

2 RIENTRI POMERIDIANI 

COSTO ANNUO PER 3 

O PIÙ RIENTRI 

POMERIDIANI 

1 fino a € 4.381,87   € 54,00 €  72,00 €  83,00 

2 da      € 4.381,88 a   € 6.500,00 €  81,00 € 108,00 € 124,00 

3 da     € 6.500,01 a  € 8.513,56 € 122,00 € 162,00 € 187,00 

4 da     € 8.513,57 a  € 10.000,00 € 162,00 € 216,00  €  249,00 

5 da     € 10.000,01 a € 12.500,00 € 203,00 € 270,00 € 311,00 

6 da    € 12.500,01 a € 14.000,00 € 243,00 € 324,00 € 374,00 

7 oltre € 14.000,01  € 270,00 € 360,00 € 415,00 
 

 2. Oltre a quelle sulle tariffe, determinate in base alla fascia ISEE di appartenenza, sono 
confermate le seguenti ulteriori agevolazioni in presenza di più di un figlio che utilizza il servizio: 

a. per il secondo figlio è prevista l’applicazione di una tariffa pari alla metà del costo di 
competenza; 

b. per il terzo una tariffa pari ad un quarto del costo di competenza; 
c. per eventuali altri figli è prevista la gratuità. 

 3. Fatta salva la fattispecie contemplata al precedente punto 2, 2, lett. c.2., relativa ad una 
presenza “ridotta” del pedibus o carpooling, non è, invece, prevista alcuna agevolazione per 
coloro che richiedono il servizio di trasporto laddove esistono linee pedibus e/o carpooling 
complete di andata e ritorno. 
 4. Le formule di pagamento previste sono le seguenti: 

a. il contante versato presso la Tesoreria comunale; 
b. il bonifico a favore del Comune utilizzando il codice IBAN specifico per questo 

servizio, che sarà indicato sulla circolare relativa alla comunicazione delle quote a 
carico delle famiglie, da inviarsi al termine dell’istruttoria; 

 5. Il pagamento delle quote dovute, che saranno esplicitate nell’apposita circolare, deve 
essere effettuato in un’unica soluzione o in due rate alle seguenti scadenze: 

a. se in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2020; 
b. se in due rate, ciascuna di pari importo, la prima entro il 30 settembre 2020 e la 

seconda entro il 10 dicembre 2020. 
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PARTE III 
SERVIZIO DI PRE-SCUOLA: CRITERI DI ACCESSO, 

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO, ISCRIZIONI, TARIFFE E FORMULE DI PAGAMENTO 
 

1. Criteri di accesso, organizzazione e articolazione del servizio 
 1. Il servizio di pre-scuola è organizzato con l’Istituto comprensivo e prevede la seguente 
articolazione: 

a. è attivo un’ora prima dell’inizio dell’orario scolastico presso tutti i plessi della scuola primaria 
che abbiano un minimo di 5 iscritti al servizio stesso; 

b. viene garantito attraverso personale individuato dal Comune laddove non è più possibile 
l’utilizzo della funzione mista dei collaboratori scolastici; 

 2. L’ammissione al servizio, in caso di lista d’attesa, avviene in applicazione dei seguenti 
criteri di priorità mutuati da quelli applicati per il servizio di refezione scolastica, che si sono rivelati 
funzionali, con precedenza ai cittadini residenti a Gussago: 

a. minori disabili 5; 
b. minori appartenenti a famiglie in carico al servizio sociale comunale o, comunque, 

che versano in particolari condizioni socio-economiche o familiari, debitamente 
documentate; 

c. minori appartenenti a famiglie in cui entrambi i genitori, o l’unico genitore esistente, 
certifichino di essere lavoratori. L’autodichiarazione dello stato di lavoratore deve 
comprendere anche i dati del datore di lavoro e l’indicazione dell’orario di lavoro. 

 3. Non è consentito l’utilizzo parziale del servizio a costi proporzionati (es. solo per alcuni 
mesi o per alcuni giorni alla settimana, ecc.), in quanto questa opzione terrebbe, comunque, 
occupato un posto che potrebbe, invece, essere richiesto da un utente che necessita del servizio 
completo. Sono previste, tuttavia, le seguenti sole eccezioni: 

a. rinuncia al servizio presentata entro il 30/09/2020 per documentate esigenze familiari 
non prevedibili al momento dell’iscrizione e senza che sia mai stato utilizzato per 
l’esonero totale dal pagamento; 

b. rinuncia al servizio presentata entro il 31/12/2020 per documentate esigenze familiari 
non prevedibili al momento dell’iscrizione per l’esonero dal pagamento della 
seconda e terza rata; 

c. rinuncia al servizio presentata entro il 31/03/2021 per documentate esigenze familiari 
non prevedibili al momento dell’iscrizione per l’esonero dal pagamento della terza 
rata; 

d. per i casi in cui si rende necessario per motivi di salute legati ad uno o più dei 
componenti il nucleo familiare: riduzione della quota annuale in proporzione al 
numero di mesi indicati nel certificato medico; 

e. per i casi di iscrizione ad anno scolastico già avviato: riduzione della quota, pari alle 
mensilità non utilizzate purché a fronte di documentate esigenze familiari non 
prevedibili nella fase di raccolta delle iscrizioni (es. trasferimento di residenza); 

 4. Dal punto di vista dell’organizzazione/gestione del servizio, per far fronte al costante 
incremento di richieste di ammissione allo stesso, anche da parte di utenti non residenti a Gussago, 
è necessario che l’eventuale graduatoria per gestire le eccedenze venga definita, applicando, a 
monte dei suddetti criteri, il principio di precedenza della residenzialità. Tale principio comporta 
che, come si è già verificato a partire dall’anno scolastico 2014/2015, anche per il 2020/2021 agli 
iscritti non residenti, che dovessero vedersi riconosciuto per effetto dello scorrimento della 
graduatoria, all’inizio dell’anno scolastico o in corso d’anno, il diritto alla fruizione del servizio 
medesimo, non sarà garantita la continuità dello stesso negli anni successivi. Pertanto, a tutti gli 
alunni non residenti, eventualmente ammessi al servizio per un anno scolastico, è fatto obbligo di 
richiederlo ogni anno. 

 5. Resta invece garantita, per gli utenti residenti, la formula della conferma automatica per i 
4 anni successivi al primo, laddove non venga presentata esplicita disdetta. 

 6. Per le famiglie che si trovino in una situazione debitoria e che non saldino il loro debito, 
entro trenta giorni dal ricevimento della consueta circolare sulle iscrizioni, eventualmente anche 
chiedendo una rateizzazione, ci si riserva, nel rispetto delle modalità indicate nella successiva parte 

                                                           

5 Godono della priorità in questione i soggetti in possesso di una delle seguenti certificazioni: 
a. Certificazione di handicap ai fini scolastici 
b. Certificazione di handicap ex art. 3 L. 104/1992 – INPS 
c. Verbale di invalidità 
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V, di sospendere il servizio. Restano ferme, naturalmente, tutte le forme previste dalla norma per il 
recupero del debito, come precisato nella successiva medesima parte V. 

7. Invece, eventuali iscrizioni in corso d’anno, ancorché nel rispetto di quanto stabilito nella 
parte IV, punto 3, saranno accolte in base alla disponibilità ed entro il giorno 20 di ciascun mese. 
Tali iscrizioni diverranno, pertanto, operative entro l’avvio del mese successivo. 

 

8. Per l’A.S. 2020/2021 a seguito dei lavori previsti per l’adeguamento antisismico presso la 
scuola “T.Olivelli” di Sale, è ipotizzabile che le classi vengano suddivise negli altri plessi o presso altre 
strutture, con non indifferenti problemi organizzativi anche per i servizi scolastici oltre che per la 
normale didattica, pertanto, le iscrizioni alla Refezione, al Traporto (Carpooling-Pedibus) e al 
Prescuola verranno comunque raccolte nei tempi indicati nel presente documento e saranno 
valutate in seguito le modalità e l’opportunità per fornire/riorganizzare i servizi.   
 
 
2. Tariffe, agevolazioni, formule e termini di pagamento 
 1. Per l’anno scolastico 2020/2021 è confermata la tariffa forfetaria vigente per quello in 
corso, che ammonta ad € 192,00 annui. 
 2. Trattandosi di un servizio importante, ma rivolto principalmente a famiglie con genitori 
entrambi occupati, fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 3, del precedente 
punto 1, non sono previste agevolazioni economiche, né fasce ISEE. 
 3. Le formule di pagamento previste sono le seguenti: 

a. Il prepagato, utilizzabile da chi non ha sottoscritto il mandato per l’addebito in 
conto, nella forma del contante versato presso la Tesoreria comunale o attraverso il 
pagamento bancomat presso l’edicola “Luna di carta”; 

b. Il pagamento posticipato, attraverso l’addebito su conto corrente bancario 
(mandato SEPA), a fronte del quale il Comune procede, entro le tre scadenze 
indicate alla lettera b) del successivo comma 4, ad effettuare le operazioni di SDD. 
In caso di insoluti, data l’impossibilità di procedere in modo efficace, si procederà 
alla sospensione di tale modalità di pagamento. 

 4. Nel caso di scelta della formula del prepagato, il pagamento delle quote dovute deve 
essere effettuato in un’unica soluzione o in tre rate alle seguenti scadenze: 

a. se in un’unica soluzione, pari all’importo complessivo di € 192,00, entro il 30 ottobre 
2020; 

b. in tre rate di €. 64,00 cad. entro le seguenti scadenze: 
 30 ottobre 2020; 
 29 gennaio 2021; 
 30 aprile 2021. 

 5. Nel caso di scelta della formula del pagamento posticipato con l’addebito in conto 
corrente, troverà addebitato sul proprio conto corrente, in tre rate di pari importo, in 
corrispondenza delle medesime scadenze indicate alla lettera b) del precedente comma. 
 

PARTE IV 
ASPETTI COMUNI A TUTTI I SERVIZI SCOLASTICI 

1. Iscrizioni ai servizi scolastici: termini e modalità 
 1. La raccolta delle iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2020/2021, avverrà, 
indicativamente, nel periodo compreso tra marzo e aprile 2020, nei normali orari di apertura al 
pubblico. 
 2. La data precisa sarà tuttavia pubblicata sul sito internet del Comune e indicata 
nell’apposita circolare annuale trasmessa agli utenti (tramite la consegna a scuola per coloro che 
già frequentano e al loro domicilio per le classi prime) non appena saranno disponibili, dall’Istituto 
comprensivo, le informazioni relative alle effettive iscrizioni a scuola. 
 3. In ogni caso, per ragioni organizzative, di efficienza e di funzionalità, la raccolta di 
eventuali iscrizioni tardive o integrazioni di domande (sepa, dieta, isee ecc.) saranno sospese 
totalmente nei mesi di luglio e agosto. 
  

2. Debiti informativi e controlli 
 1. È compito e responsabilità delle famiglie comunicare formalmente eventuali rinunce al 
servizio, così come eventuali intervenute variazioni in ordine alle loro condizioni soggettive, relative 
a tutti gli aspetti inerenti l’erogazione del servizio (es. residenza, condizione lavorativa, ISEE, 
modifica conto corrente, ecc.). 
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 2. Il Comune si riserva di fare, anche a campione, i prescritti controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive presentate dai singoli utenti. 
 

3. Gestione nuove iscrizioni/variazioni in corso d’anno 
 1. Al fine di garantire efficienza, funzionalità e ragionevolezza nella gestione operativa dei 
servizi scolastici, nonché tenuto conto anche delle indicazioni dell’Istituto comprensivo, le iscrizioni 
dopo i termini indicati al precedente punto 1, comma 1, nonché fatto salvo quanto previsto al 
punto 1, comma 3, sul periodo di sospensione: 

a. saranno raccolte purché avvengano entro 30/06/2020; 
b. dal mese di settembre e durante tutto l’anno scolastico dopo l’inizio dell’anno 

scolastico, saranno raccolte a fronte di documentate esigenze familiari/motivazioni 
non prevedibili nella fase di raccolta delle iscrizioni (es. ragioni di salute, cambio di 
residenza, problemi di lavoro dei genitori, domicilio temporaneo presso altri famigliari); 

c. ancorché nel rispetto di quanto stabilito per ciascuno dei servizi descritti nelle parti 
precedenti e di quanto previsto alle lettere a) e b), saranno accolte in base alla 
disponibilità di posti ed entro il giorno 20 di ciascun mese. Tali iscrizioni diverranno, 
pertanto, operative entro l’avvio del mese successivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Validità attestazioni ISEE e gestione eventuali variazioni 
 1. Per ragioni di efficienza e funzionalità, l’ISEE presentato dagli utenti residenti che 
intendono chiedere le previste agevolazioni sul costo dei servizi, di norma, sarà considerato valido 
per l’intero anno scolastico 2020/2021. 
 2. Resta ferma la possibilità per l’utente di comunicare variazioni significative sia a proprio 
favore, sia a favore del Comune. 
 3. In caso di variazione dell’ISEE durante l’anno scolastico, così come di presentazione 
tardiva rispetto all’avvio dei servizi, la tariffa corrispondente alla eventuale nuova fascia ISEE sarà 
applicata al completamento dell’istruttoria e comunque entro il termine massimo di 30 giorni. 
 4. Non saranno accolte eventuali attestazioni ISEE contenenti difformità; verificandosi tale 
fattispecie, l’interessato dovrà presentare una nuova attestazione e, nel caso la rettifica pervenga 
dopo la scadenza stabilita nella circolare sulle iscrizioni, la tariffa corrispondente sarà applicata nel 
rispetto del precedente comma. 
 

 
 
5. Gestione degli utenti non residenti 
 1. In virtù del principio di precedenza della residenzialità, oltre alla mancata conferma 
automatica nell’accesso ai servizi scolastici, descritta in relazione a ciascuno di essi nelle 
precedenti parti del presente documento, non sono riconosciute agevolazioni sul costo dei servizi 
per coloro che non risultano residenti nel comune di Gussago, cui vengono assicurati i servizi 
richiesti, ancorché nel rispetto dei seguenti criteri: 

a. il servizio di refezione, compatibilmente con la capienza dei refettori; 
b. il servizio di pre-scuola, compatibilmente con la sufficiente presenza di incaricati; 
c. il servizio di trasporto, compatibilmente con la capienza degli autobus e purché l’utente 

interessato si rechi alle fermate previste. 
Qualora dovesse formarsi una lista d’attesa formata da soli non residenti, verranno applicati gli 

stessi criteri di precedenza descritti per i residenti. 
 
6. Rimborsi per servizi pagati e non goduti 
E’ previsto il rimborso per pagamenti effettuati in eccesso rispetto al servizio effettivamente 
utilizzato (solo se superiori a €. 10,00), che viene effettuato d’ufficio solitamente nel mese di 
luglio/agosto, a conclusione dell’anno scolastico, solo per coloro che terminano il ciclo di studi 
dell’infanzia/primaria/secondaria e non risultano iscritti al successivo ordine di scuola e sempre che 
non abbiano fratelli o sorelle iscritte ai servizi, nel qual caso il credito viene traferito a questi ultimi. 
Eventuali richieste dei genitori di rimborsi/trasferimenti di crediti fra fratelli verranno valutate 
singolarmente ed effettuate cumulativamente sempre nel periodo luglio/agosto, salvo diverse 
esplicite richieste debitamente motivate. 
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PARTE V 
INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DEBITORIE E DEI SOLLECITI 

 
1. Premessa 

1. Al fine di garantire in modo equo, efficiente e trasparente il monitoraggio dei pagamenti 
della retta per la refezione scolastica, per il trasporto scolastico e per il pre-scuola, evitando 
sperequazioni e possibili accumuli particolarmente consistenti di passività, si determinano gli indirizzi 
procedurali, comportamentali e sanzionatori, cui l’Ufficio servizi scolastici dovrà attenersi. 

2. Tali indirizzi si informano a criteri che muovono dai seguenti presupposti: 
 

a. la possibilità da parte dell’utente di proporre un piano di rientro dal debito graduale, 
con forme di rateizzazione concordate con l’ufficio competente; 

b. la presenza di situazioni che per diverse motivazioni si configurano come casi sociali 
e per i quali valgono le indicazioni esplicitate al punto 6; 

c. il rimborso solo parziale da parte del Ministero della Pubblica istruzione della spesa 
sostenuta per i pasti consumati dagli insegnanti; 

d. la natura delle rette dei diversi servizi (in base al consumo per la refezione, forfetaria 
per gli altri servizi). 

2. Monitoraggio 
a. Monitorare, almeno due volte nell’anno scolastico attraverso il software dedicato o altri 

strumenti, lo stato dell’arte dei pagamenti, per rilevare eventuali situazioni debitorie; 
b. Procedere di conseguenza, al fine di contenere il più possibile accumuli consistenti, ad 

inviare formali solleciti di pagamento, nel rispetto della procedura codificata al punto 3. 
 

 

3. Solleciti: tempistica, modalità e sanzioni 
1. Si prevedono, indicativamente e con riferimento a situazioni che non rientrino nei casi 

sociali (per le quali si rinvia al punto 6 del presente documento), due solleciti formali nel corso 
dell’anno scolastico: 

 

N SERVIZIO NUMERO, TEMPISTICA E NATURA DEI SOLLECITI 

1 refezione scolastica 

1. il primo, intorno a novembre/dicembre, per debiti 
superiori a € 50,00, dal carattere formativo-preventivo, 
nella forma di pro-memoria circa tempi e modalità di 
pagamento contemplate 

2. Il secondo, intorno a gennaio/febbraio, per debiti 
superiori a €. 50,00, dal carattere più perentorio. 
L’eventuale sospensione del servizio sarà valutata 
dalla Giunta, con le modalità indicate al punto 4 della 
presente parte, in corrispondenza della conferma 
dell’ammissione al servizio per l’anno scolastico 
successivo. 

 

2 Trasporto scolastico 

1. il primo, intorno a dicembre/gennaio, dal carattere 
formativo-preventivo, nella forma di pro-memoria 
circa tempi e modalità di pagamento contemplate 

2. Il secondo intorno a febbraio/marzo, dal carattere più 
perentorio. L’eventuale sospensione del servizio sarà 
valutata dalla Giunta, con le modalità indicate al 
punto 4 della presente parte, in corrispondenza della 
conferma dell’ammissione al servizio per l’anno 
scolastico successivo 

3 Pre-scuola 

1. il primo, dopo la  scadenza della singola rata; 

2. Il secondo, fra maggio/giugno, a seguito della verifica 
di mancato pagamento di una delle tre rate. 
L’eventuale sospensione del servizio sarà valutata 
dalla Giunta, con le modalità indicate al punto 4 della 
presente parte, in corrispondenza della conferma 
dell’ammissione al servizio per l’anno scolastico 
successivo 
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4. Sospensione del servizio  
 1. La decisione finale in merito alla sospensione del servizio spetta alla Giunta Comunale, a 
seguito della segnalazione da parte del responsabile delle diverse situazioni debitorie. 
 

 
 
5. Recupero coatto  

1. Ferma restando un’analisi, in capo al responsabile dell’area, circa l’economicità e 
l’efficienza del procedimento, il procedimento stesso di recupero coatto sarà avviato, nei seguenti 
casi: 

a. quando risulti conveniente per l’Amministrazione in termini di costi/benefici 
b. In presenza di debiti residui relativi anche ad utenti non più iscritti 
c. In caso di utenti ancora “attivi”, in presenza di mancato saldo dopo l’ultimo sollecito e 

contestualmente alla sanzione della sospensione dal servizio. 
 

 
 
6. Gestione debiti riferiti a “casi sociali” 

1. Nella fattispecie inerente i servizi scolastici, per “caso sociale” si intende la situazione di un 
nucleo familiare conosciuto al servizio sociale, sostanzialmente per condizioni di disagio 
economico, che rendono difficoltoso il pagamento della retta. 

2. I nuclei e le persone possono trovarsi in questa condizione per i più svariati motivi, ivi 
compresi quelli più recenti determinati dalla crisi attuale, derivanti da disoccupazione, 
cassaintegrazione ed ammortizzatori sociali in genere. 

3. Si tratta, per lo più, di soggetti che ricevono già un sostegno economico da parte del 
Comune. 

4. Nella gestione di eventuali debiti accumulati da questa tipologia di soggetti, fermo 
restando il compito del monitoraggio, il percorso attivabile si articola come segue: 

a. la procedura relativa ai solleciti si concretizza solo a seguito di una valutazione 
congiunta tra servizio scolastico e assistente sociale, che si concluda con la 
decisione di procedere. In questo caso, ci si muoverà secondo la procedura indicata 
al punto 3; 

b. in caso contrario, cioè in un’ipotesi diversa da quella di cui al punto a), l’assistente 
sociale sentirà l’interessato al fine di definire congiuntamente possibili modalità di 
rientro dal debito, da collocarsi nell’ambito di un progetto assistenziale più 
complessivo, che può prevedere: 
B.1. obbligo di richiedere qualsiasi tipo di agevolazione messa a disposizione degli 

enti pubblici qualora sia finalizzata a sanare eventuali debiti per servizi scolastici; 
B.2.   incremento del contributo eventualmente già erogato, a fronte dell’impegno da 

parte dell’interessato a svolgere un qualche servizio per il Comune, di natura 
socialmente utile, a beneficio delle associazioni di volontariato operanti sul 
territorio o di altri servizi gestiti dal Comune stesso, anche con la modalità dei 
voucher lavoro banditi dalla Provincia; 

B.3.  qualora nessuna delle opzioni indicate ai punti B.1. e B.2. sia praticabile, si 
procederà a sanare il debito attraverso un contributo una tantum all’uopo 
destinato. 

 
 
 

 
 
 
 

 


