
Comune di Vaprio d’Adda 
Area Servizi alla Persona e alla Comunità 

    Vaprio d’Adda, maggio 2019 

Ai   Genitori degli alunni frequentanti 

       la Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

       Secondaria di 1° grado 

Al   Dirigente Scolastico 

       Istituto Comprensivo “A. Diaz” 

Al   Presidente Consiglio d’Istituto 

Al   Personale Docente e non Docente 

Oggetto:  Accesso ai servizi scolastici di  Refezione Scolastica,  Tra-

sporto Alunni, Pre-Post Scuola per l’Anno Scolastico 

2019/2020 e relative tariffe 

Essendo giunta al termine del mandato amministrativo, colgo l'occasione 

della circolare di fine anno scolastico per salutare tutti e ringraziare per 

questi cinque anni per me molto impegnativi ma sicuramente arricchenti e 

stimolanti. 

Desidero ringraziare in particolare la Dirigente scolastica con la quale ho 

ben collaborato in questi anni e alla quale va la mia stima per la compe-

tenza e professionalità dimostrate e per l'importante contributo dato al mi-

glioramento della nostra scuola. 

Desidero ringraziare tutti i Docenti per il loro quotidiano impegno nella 

crescita e formazione dei nostri alunni. 

Ringrazio il personale scolastico e i genitori: in particolare i membri del 

Comitato Genitori, dell'Associazione Genitori, del Consiglio di Istituto e 

della Commissione Mensa che in questi anni ho potuto incontrare e cono-

scere e con i quali mi sono confrontata per trovare le soluzioni ai problemi 

con equilibrio e con spirito di collaborazione. 

Ringrazio i volontari del Pedibus che, nonostante la fatica e le difficoltà, 

hanno continuato a credere in questo progetto e a dare la loro disponibilità 

per accompagnare i bambini a scuola. 



Ringrazio le associazioni vapriesi che collaborano con la scuola nella 

realizzazione di molteplici progetti nel campo della musica, della cultu-

ra, dell'educazione ambientale, della sicurezza e tanto altro ancora. 

Un grazie agli uffici comunali che con il loro importante lavoro hanno 

permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministra-

zione. 

E un sentito augurio a tutti gli studenti, dai più piccoli ai più grandi, af-

finché la nostra scuola possa aiutarli a valorizzare le loro capacità e atti-

tudini per avere successo nella vita ed essere felici. 

Di seguito troverete le consuete informazioni sui criteri d’accesso e le 

tariffe dei servizi scolastici per il prossimo anno che si allegano alla pre-

sente. 

INVITO I GENITORI A LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTA 

LA CIRCOLARE. 

In modo particolare ricordo che al fine di ridurre il più possibile il grave 

problema della morosità, che danneggia tutti gli utenti,  

NON SARA’ POSSIBILE 

iscriversi ai servizi senza essere in regola coi pagamenti dell’anno 

precedente, ad esclusione dei casi sociali valutati ed autorizzati dal Ser-

vizio Sociale Comunale. 

I genitori che non si avvalgono dei sistemi automatici di pagamento 

(addebito bancario, ecc), dovranno prepagare i pasti utilizzando le 

forme che saranno illustrate in altra comunicazione. 

E’ prevista la sospensione dal servizio di refezione scolastica in cor-

so d’anno per un accertato non pagamento di pasti superiore a n. 5. I 

genitori verranno avvisati sia con sms/email sia con avviso cartaceo. 

Si chiede di anticipare il più possibile le iscrizioni entro e 

non oltre il 31.08.2019 al fine di poter organizzare al meglio tutti i 

servizi comunali prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
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 Anche quest’anno le tariffe dei servizi di Refezione Scolastica e 

Trasporto Scolastico, Pre e Post Scuola non subiscono alcun au-

mento. 

Viene confermata la possibilità dell’attivazione del servizio di post-

scuola per gli alunni della Scuola Primaria alle medesime condizioni 

del post-scuola previsto per i bambini della scuola dell’Infanzia. 

L’Ufficio Scuola rimarrà a Vostra disposizione tutta l’estate per even-

tuali ulteriori informazioni e chiarimenti sui servizi scolastici. 

Buone vacanze. 

SERVIZI SCOLASTICI 2019/2020 
TARIFFE NORME ED  

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

SERVIZIO 

REFEZIONE SCOLASTICA 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE  

DAL 10 GIUGNO AL 6 SETTEMBRE,  

ESCLUSIVAMENTE ONLINE DAL SITO ISTITUZIONALE 

DEL COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 



L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO E’ OBBLIGATORIA PER TUT-

TI, ANCHE PER GLI ISCRITTI DEGLI ANNI SCORSI 

La gestione amministrativa del servizio si basa su un sistema infor-

matizzato di rilevazione presenze e riscossione dei corrispettivi a ca-

rico degli utenti . 

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 21.05.2019 

L’ISCRIZIONE SARA’ CONSENTITA SOLO NEL CASO IN 

CUI  SARANNO STATI SALDATI TUTTI I DEBITI RELATIVI 

ALL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE AD ESCLUSIONE 

DEI CASI SOCIALI VALUTATI ED AUTORIZZATI DAL  

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE. 

E’ OBBLIGATORIO che tutti i genitori interessati provvedano 

ad iscrivere i loro figli al servizio mensa, anche in caso di consu-

mazione della sola merenda mattutina opzionale per gli alunni 

della scuola Primaria, segnalando l’eventuale necessità di diete 

speciali per motivi di salute o religiosi. 

In caso di allergie/intolleranze alimentari è necessario presentare 

un certificato medico all’ufficio scuola comunale 

Le spiegazioni per le iscrizioni on line saranno evidenziate in forma 

semplice e chiara sul sito stesso.  

Chi non fosse in grado di effettuare l’iscrizione on line è invitato a 

presentarsi presso l’ufficio scuola del Comune negli orari di apertura 

al pubblico per formalizzare l’iscrizione. 

Le tariffe del servizio refezione scolastica NON subiscono aumenti 

rispetto a quelle stabilite per l’anno scolastico 2018/2019 e sono 

riportate nella tabella allegata alla fine della circolare.  

Resterà sempre attiva e valida la possibilità per il genitore, tramite 

l’accesso al sito internet del Comune appositamente predisposto e con 

le credenziali personali, di verificare la correttezza dei pasti conteg-

giati e l’importo mensile addebitato  
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Solo i genitori interessati alle agevolazioni tariffarie dei Servizi Mensa e 

Trasporto dovranno presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE 

entro e non oltre il 06.09.2019 fatta eccezione per eventuali nuovi inse-

rimenti in corso d’anno. 

Coloro che non presenteranno la dichiarazione sostitutiva entro la 

data suddetta saranno tenuti comunque a pagare la tariffa massima 

(FASCIA “E”). 

L’ISEE potrà essere presentato all’atto dell’iscrizione  o anche successiva-

mente, ma entro e non oltre il 06.09.2019. 

SI CHIARISCE, tuttavia, che, per il solo servizio mensa, l’ISEE presenta-

to dopo l’inizio dell’anno scolastico e fino al 30.09.2019 determinerà 

l’applicazione della agevolazione dal terzo giorno di servizio successivo 

alla data di presentazione del documento escludendone il VALORE RE-

TROATTIVO. 

Si evidenzia che a seguito dell’introduzione della nuova normativa in me-

rito alle dichiarazioni ISEE (DPCM 159/2013, Decreto Ministero Lavoro 

e Politiche Sociali n. 7.11.2014, art. 8 linee guida R.L. allegate alla DGR 

X/3230 del 6.3.2015), non potranno essere accettate  le dichiarazioni ISEE 

in corso d’anno, fatto salvo eventuale “aggiornamento” delle stesse se ri-

correnti le condizioni previste dal DPCM 159/2013 mediante presentazio-

ne di nuova DSU  anche per l’ISEE corrente.  

Per l’assistenza alla compilazione della DSU-ISEE e per il rilascio si potrà 

rivolgersi direttamente al convenzionato Servizio CAAF Sede Pensionati 

CISL Via S. Antonio, nei giorni e orari stabiliti dallo stesso. 

Si fa presente che con l’entrata in vigore del D.P.C.M. n. 159/2013 e 

relativi decreti attuativi sono previsti controlli anche preventivi sulle 

dichiarazioni ISEE da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate 

oltre a quelli del Comune.  

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZI 

MENSA E TRASPORTO 



SCUOLA PRIMARIA 

Esclusivamente in caso d’inserimento alla Scuola dell’Infanzia di un bam-

bino del primo anno, a partire dal mese di ottobre 2019, per ragioni di 

organizzazione scolastica, verrà abbuonata la rata corrispondente al mese 

di Settembre 2019. 

Al fine di agevolare le famiglie più numerose, è prevista in caso di conte-

stuale frequenza di più fratelli al solo servizio di trasporto alunni , la 

gratuità per il 3° figlio ( in ordine di ingresso alle Scuole) e per eventuali 

ulteriori. 

L’Ufficio Scuola effettua controlli periodici sui mezzi di trasporto 

tramite  proprio personale. 

PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO 

Per il pagamento del servizio di trasporto scolastico valgono le stesse modalità 

previste per il servizio mensa. 

Settembre Da Ottobre 

A/R Ritorno A/R Ritorno 

FASCIA A € 12,25 € 7,00 € 25,00 € 14,00 

FASCIA B € 16,00 € 9,00 € 32,00 € 18,00 

FASCIA C € 20,50 € 11,00 € 41,00 € 22,00 

FASCIA D € 22,00 € 12,50 € 44,00 € 25,00 

FASCIA E € 24,00 € 13,50 € 48,00 € 27,00 
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SERVIZIO TRASPORTO 
Alunni scuola  

Primaria e dell’Infanzia 

Si chiarisce che il Servizio è esclusivamente riservato, come già av-

viene da alcuni anni agli alunni della scuola Primaria e 

dell’Infanzia abitanti i nuclei sparsi e gli insediamenti residenziali più 

distanti dalle scuole.  

Pertanto NON E’ PREVISTO alcun servizio di trasporto per gli alunni 

della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Esso verrà garantito a inizio e a fine Scuola per n. 2 corse complessive. 

Si specifica che non è prevista alcuna corsa alle ore 12.30 per gli alunni 

che per scelta delle famiglie non usufruiscono del Servizio Mensa e de-

vono ritornare a Scuola per le attività pomeridiane. 

La ditta appaltatrice eseguirà il servizio con un minibus di massimo 28 

posti su tre corse quotidiane, di cui una al mattino unica per gli alunni 

della Scuola Primaria e dell’Infanzia e due pomeridiane distinte per i 

due ordini di scuola. 

Il tragitto del minibus indicativamente sarà il seguente: Via Visconti. 

Via Concesa, Via Puecher/Giovanni XXIII, Via Trezzo 93, Via Grezza-

go 55, Via Trezzo 39 (solo Sc. Infanzia), Via Manzoni, Via Cassano, 

Vaprio Sud .  

Altre fermate potranno essere attivate compatibilmente con le esigenze 

del servizio. 

In considerazione del numero ridotto di posti sul minibus, i criteri 

di priorità di accesso al servizio in caso di posti disponibili inferiori 

alle richieste saranno i seguenti:  



1. Data di iscrizione

2. Ordine di scuola (precedenza agli alunni della Scuola

dell’Infanzia)

3. Abitazione più distante dalla scuola

4. Entrambi i genitori lavoratori

E’ possibile iscriversi anche solo per la corsa di ritorno, 
sino ad esaurimento dei posti disponibili secondo la tariffazione al-

legata. 

Non è possibile, in corso d’anno, optare per la corsa singola se i-

scritti per il servizio intero. E’ possibile il contrario, previa dispo-

nibilità di posti. 

Di norma l’iscrizione si intende per tutto l’anno 2019-2020. Non è 

possibile l’iscrizione mensile o temporanea a prescindere 

dall’utilizzo o meno del servizio e non è pertanto  prevista alcuna 

riduzione delle quote del Servizio trasporto per assenza a qualsiasi 

titolo.  

Sarà consentita l’iscrizione al Servizio anche in corso d’anno qua-

lora vi fossero posti disponibili; in tal caso la prima rata da corri-

spondere farà riferimento al mese d’inizio di utilizzo del servizio. 

Eventuali rinunce al servizio, definitive e non revocabili, potranno es-

sere accolte o in caso di lista d’attesa per consentire l’accesso a richie-

denti rimasti esclusi o per ragioni legate alla salute del bambino o 

all’attività lavorativa (perdita del lavoro, cassa integrazione, mobilità o 

riduzione oraria del lavoro di uno dei genitori)  previa valutazione del 

Servizio Sociale Professionale. In questo caso dovrà essere corrisposta 

la rata del mese relativa all’ultimo giorno di utilizzo del servizio 

Tuttavia è consentita la rinuncia al servizio senza motivarla  entro 

il 31.12.2019. In tal caso dovrà essere comunque corrisposto 

l’ammontare sino al mese di dicembre. 

E’ possibile presentare l’iscrizione dal 10 GIUGNO 2019 compi-

lando on line  la domanda, reperibile sul sito internet del Comune 

www.comune.vapriodadda.mi.it, sezione scuola. 
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Le iscrizioni al servizio si ricevono entro il giorno 

31.08.2019. 

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI AL  

SERVIZIO SE NON IN REGOLA CON QUANTO  

DOVUTO NELL’ANNO PRECEDENTE AD ESCLUSIONE 

DEI CASI SOCIALI VALUTATI ED AUTORIZZATI  

DAL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE  

Le relative quote mensili dovranno essere corrisposte integralmente 

anche se si utilizza una sola corsa quotidiana. La tariffa annuale è cal-

colata su 8 mensilità e mezzo per gli utenti Scuola Primaria e su 9 

mensilità per gli utenti della Scuola dell’Infanzia così suddivisa: 

SCUOLA dell’INFANZIA 

Settembre Da Ottobre Giugno 

A/R Ritorno A/R Ritorno A/R Ritorno 

FASCIA A € 10,00 € 6,00 € 20,00 € 12,00 € 10,00 € 6,00 

FASCIA B € 14,00 € 8,00 € 28,00 € 16,00 € 14,00 € 8,00 

FASCIA C € 17,00 € 10,00 € 34,00 € 20,00 € 17,00 € 10,00 

FASCIA D € 19,00 € 11,50 € 38,00 € 23,00 € 19,00 € 11,50 

FASCIA E € 42,00 € 12,00 € 42,00 € 24,00 € 42,00 € 12,00 


