COMUNE DI
CASALBORGONE
(Provincia di Torino)
CAP. 10020
Tel. 011 91.74.302 – Fax 011 91.85.007
e-mail: info@comune.casalborgone.to.it

REGOLAMENTO PER I SERVIZI
A DOMANDA INDIVIDUALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL
25.02.16

Il presente regolamento disciplina i servizi a domanda individuale istituiti presso il
Comune di Casalborgone, in particolare:
1.
Servizio Refezione Scolastica (Mensa)
2.
Servizio Trasporto Alunni (Scuolabus)
3.
Servizio Pre e Post Scuola
4.
Servizio Pomeriggi Integrativi

1. MENSA
Il servizio di Refezione scolastica (mensa) si prefigge di garantire agli utenti un menù
variato, legato alla stagionalità dei prodotti e alla territorialità delle provenienze, cercando
di rispettare le differenze culturali e di valorizzare la dieta mediterranea e la cultura
gastronomica del territorio.
1.1
FUNZIONAMENTO
Il servizio mensa scolastica è offerto agli studenti del micronido, scuola dell’infanzia,
scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e dipendenti comunali.
E’ data facoltà agli insegnanti in organico presso le scuole del territorio per l’anno
scolastico di riferimento di presentare richiesta scritta per l’utilizzo del servizio mensa al di
fuori dell’orario di servizio vigilanza mensa previsto dal proprio orario di servizio.
Il servizio offre pasto fresco completo secondo menù concordato e vidimato dall’A.S.L. To
4, preparato presso il locale cucina nell’edifico di via Asilo, sede della scuola dell’infanzia e
del micronido e veicolato presso gli altri refettori secondo le disposizioni di legge.
Sono possibili menù speciali, anch’essi predisposti dall’A.S.L., per problematiche sanitarie
previa presentazione di certificazione medica e per scelte individuali, religiose o culturali,
previa presentazione di autocertificazione.
1.2
ISCRIZIONE E TARIFFE
L’iscrizione al servizio mensa ha validità per l’intero anno scolastico e non comporta alcun
obbligo di frequenza né alcun costo oltre ai pasti effettivamente consumati.
Il servizio prevede tariffe differenziate per residenti nel Comune di Casalborgone e per i
residenti dei comuni convenzionati per i quali è possibile la presentazione del modello
Isee.
Ai non residenti e a coloro che non presentano modello Isee saranno applicate le tariffe
intere.
La tariffazione è mensile e conteggia solo i pasti realmente consumati ed è inserita
nell’Avviso pagamento mensa.
L’iscrizione è da presentare presso gli uffici comunali sugli appositi moduli forniti alle
scuole e/o disponibili sul sito del comune di Casalborgone, entro la data indicata sugli
stessi.
Non sarà possibile accettare iscrizioni per l’anno scolastico successivo qualora vi siano
pendenze nei pagamenti e non si sia eventualmente richiesto piano di rientro.

2. SCUOLABUS
Il servizio scuolabus gestito dal Comune è operativo sul territorio di Casalborgone e dei
comuni limitrofi, con esclusione del percorso servito da linee di mezzi pubblici, ed è
riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.
2.1
FUNZIONAMENTO
Gli studenti sono presi in carico e riconsegnati alle famiglie dall’autista e
dall’accompagnatore alla fermata più prossima all’abitazione, stabilita dall’Amministrazione
all’inizio di ogni anno scolastico in funzione delle richieste pervenute e del conseguente
percorso del mezzo.
Gli studenti sono accompagnati e prelevati presso la scuola di appartenenza negli orari
opportuni rispetto a quelli delle istituzioni scolastiche.
Non sono possibili fermate intermedie né è possibile il trasporto di utenti diversi da quelli
iscritti al servizio.
All’inizio di ogni anno scolastico il percorso dello scuolabus viene definito e organizzato
con orari di presa e di consegna; tali orari sono fondamentali per il funzionamento del
servizio stesso e per garantire la massima sicurezza ai minori in attesa.
Si richiede dunque all’utenza la massima puntualità e collaborazione. Naturalmente si
sollecitano gli studenti ad un comportamento educato ed attento, in particolare visti i
percorsi collinari con curve e pendenze che il mezzo percorre giornalmente.
Le comunicazioni relative al servizio vengono trasmesse tramite le scuole che provvedono
ad inoltrarle agli iscritti. Per ulteriore sicurezza è opportuno che le famiglie degli iscritti
comunichino i propri riferimenti all’autista e che prendano contatti con lo stesso per ogni
comunicazione personale (assenze, ritardi straordinari…)
2.2
ISCRIZIONE E TARIFFE
Il servizio viene attivato solo al raggiungimento di minimo 12 studenti iscritti. Per poter
confermare in tempo utile alle famiglie l’attivazione del servizio in oggetto è richiesta
massima puntualità nelle iscrizioni.
Il servizio prevede tariffe differenziate per residenti nel Comune di Casalborgone e per i
residenti dei comuni convenzionati per i quali è possibile la presentazione del modello
Isee.
Ai non residenti e a coloro che non presentano modello Isee saranno applicate le tariffe
intere.
E’ possibile utilizzare il servizio “andata e ritorno” con tariffa standard oppure usufruire del
servizio di “sola andata” (dalla fermata più prossima all’abitazione alla scuola) o di “solo
ritorno” (dalla scuola alla fermata più vicina a casa) con tariffa ridotta del 20%
La tariffazione è mensile ed è inserita nell’Avviso pagamento mensa.
L’iscrizione è da presentare presso gli uffici comunali sugli appositi moduli forniti alle
scuole e/o disponibili sul sito del comune, entro la data indicata sugli stessi.
L’iscrizione si intende per la durata dell’intero anno scolastico.
Eventuali richieste di modifica, che devono essere depositate presso gli uffici comunali
indicando le serie motivazioni, verranno singolarmente valutate dalla Giunta Comunale.
Non sarà possibile accettare iscrizioni per l’anno scolastico successivo qualora vi siano
pendenze nei pagamenti e non si sia eventualmente richiesto piano di rientro.

3. PRE E POST SCUOLA
Il servizio risponde alle esigenze dei genitori lavoratori ad integrazione dell’orario
scolastico della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria.
Il servizio è gestito dal Comune e affidato a cooperativa con contratto.
3.1

FUNZIONAMENTO

Il servizio di Pre e Post scuola prevede la custodia dei bambini con attività ludiche presso i
locali della Scuola dell’Infanzia dalle 7,15 alle 8,15 e dalle 16,00 alle 18,00, salvo
modifiche dell’orario di funzionamento delle scuole dell’Infanzia e Primaria di
Casalborgone.
Al mattino gli studenti vengono consegnati all’educatore: in base all’orario di
funzionamento delle scuole l’educatore provvederà ad accompagnare i bambini della
Scuola dell’Infanzia dalle insegnanti e accompagnerà gli studenti della Scuola primaria
presso il plesso di corso Beltramo.
Al termine delle lezioni l’educatore prende in carica prima gli studenti della scuola
Primaria, li accompagna presso il plesso della scuola dell’infanzia dove sono raggiunti dai
bimbi della materna.
3.2

ISCRIZIONE E TARIFFE

E’ possibile iscrivere lo studente:
•
al solo servizio di Pre-scuola
•
al solo servizio di Post-scuola
•
a entrambi i servizi di Pre e Post scuola
Il servizio sarà attivato solo al raggiungimento di minimo 8 studenti iscritti. In caso di
mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti le famiglie che avranno presentato
domanda saranno tempestivamente avvisate, pertanto è richiesta massima puntualità
nelle iscrizioni.
L’iscrizione e il conseguente pagamento si intendono per la durata dell’intero anno
scolastico.
Le tariffe NON prevedono esenzioni né riduzioni per ISEE.
La tariffazione è mensile ed è inserita nell’Avviso pagamento mensa.
L’iscrizione è da presentare presso gli uffici comunali sugli appositi moduli forniti alle
scuole e/o disponibili sul sito del comune, entro la data indicata sugli stessi.
Eventuali richieste di modifica dell’orario di utilizzo devono essere depositate presso gli
uffici comunali indicando le motivazioni, e verranno singolarmente valutate dalla Giunta
Comunale.
Non sarà possibile accettare iscrizioni per l’anno scolastico successivo qualora vi siano
pendenze nei pagamenti e non si sia eventualmente richiesto piano di rientro.

4. POMERIGGI INTEGRATIVI
Il servizio istituito nel 2010 propone laboratori culturali dedicati agli studenti della Scuola
Primaria, per completare l’orario nelle giornate in cui non è previsto il rientro pomeridiano.
I pomeriggi integrativi sono affidati dal Responsabile del Servizio competente a
cooperative e/o associazioni culturali del territorio, a seguito di delibera della Giunta
Comunale di indirizzo previa valutazione dei progetti presentati; sin dall’istituzione si è
inteso che questo servizio non sia un doposcuola ma una proposta di attività formative
diverse dalla regolare programmazione didattica.
4.1

FUNZIONAMENTO

I pomeriggi integrativi sono organizzati per coprire l’orario pomeridiano, dalle 12,15 alle
16,00, delle giornate di martedì e di venerdì, salvo modifiche dell’orario di funzionamento
della scuola Primaria di Casalborgone, come di seguito specificato:
• servizio mensa e ricreazione post-mensa assistita dalle 12,15 alle 14,00
• laboratori culturali dalle 14,00 alle 16,00
E’ possibile usufruire dei laboratori:
• solo martedì
• solo venerdì
• martedì e venerdì
4.2

ISCRIZIONE E TARIFFE

L’iscrizione è da presentare presso gli uffici comunali sugli appositi moduli forniti alle
scuole e/o disponibili sul sito del comune, entro la data indicata sugli stessi.
ll servizio sarà attivato solo al raggiungimento di minimo 20 studenti iscritti.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti le famiglie che avranno
presentato domanda saranno tempestivamente avvisate, pertanto è richiesta massima
puntualità nelle iscrizioni.
Ad iscrizione effettuata, sono previsti per i nuovi iscritti ai Pomeriggi integrativi due
pomeriggi di prova. Al termine delle due prove l’iscrizione si intenderà confermata salvo
comunicazione di rinuncia scritta da presentare agli uffici comunali.
La tariffazione è annuale ed è inserita nell’Avviso pagamento mensa del mese di ottobre.
Su richiesta scritta è possibile suddividere in due rate il pagamento.
Le tariffe non prevedono esenzioni né riduzioni per ISEE.
Non sarà possibile accettare iscrizioni per l’anno scolastico successivo qualora vi siano
pendenze nei pagamenti e non si sia eventualmente richiesto piano di rientro.

