COMUNE DI PESCAGLIA
SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020-2021
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

SERVIZIO DI TRASPORTO
Per gli alunni che si iscrivono alla classe prima della scuola di infanzia – primaria –
secondaria I°, dovrà essere presentata nuova istanza tramite l’apposito modulo
scaricabile dal sito del Comune (www.comune.pescaglia.lu.it , sezione modulistica) o
disponibile presso l’Ufficio scuola del Comune di Pescaglia. Il modulo dovrà essere
consegnato esclusivamente al Comune di Pescaglia entro il 29 FEBBRAIO 2020.
Coloro che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico nell’anno 2019/2020 e
non cambiano scuola, non devono presentare nessuna domanda/segnalazione.
Solo nel caso siano intervenute delle variazioni (ad es. nr telefonici, residenza,
domicilio, rinunce al servizio ecc) si dovrà darne comunicazione tramite apposito
modello di variazione anch’esso scaricabile dal sito del Comune o disponibile presso
l’Ufficio socio-culturale, e consegnarlo al Comune di Pescaglia entro il 29 FEBBRAIO
2020.
In ogni caso coloro che richiedono il servizio per la prima volta devono presentare
nuova istanza.
a contribuzione alla spesa è di € 25,00 al mese
(Settembre e Giugno è considerato unico mese), comprende andata e ritorno, e deve
essere corrisposta anticipatamente al mese di competenza tramite bollettino c/c
postale n. 119552 o c.c. bancario IBAN IT56D0503470111000000104029 intestato al
Comune di Pescaglia - servizio tesoreria indicando la causale del versamento (nel caso
in cui si usufruisca sia del servizio mensa che del servizio di trasporto il bollettino potrà
essere unico ed è necessario specificare il mese di riferimento del trasporto e i numero
dei buoni). Dopo aver effettuato il versamento l’ abbonamento potrà essere ritirato
presso il personale ATA della scuola secondaria di Pescaglia e della scuola secondaria
di S.Martino in Freddana.
visionare il regolamento e scaricare la modulistica visionare il sito del Comune di
Pescaglia www.comune.pescaglia.lu.itrispettivamentenella sezione Comune-statuti e
regolamenti e in modulistica scaricabile– modulistica scuola.

Per gli alunni che si iscrivono alla classe prima della scuola di infanzia – primaria –
secondaria I°, dovrà essere presentata nuova istanza tramite l’apposito modulo
scaricabile dal sito del Comune (www.comune.pescaglia.lu.it , sezione modulistica) o
disponibile presso l’Ufficio scuola del Comune di Pescaglia. Il modulo dovrà essere
consegnato esclusivamente al Comune di Pescaglia entro il 29 FEBBRAIO 2020.
Coloro che hanno usufruito del servizio di ristorazione scolastica nell’anno 20192020 e non cambiano scuola, non devono presentare nessuna domanda.
Solo nel caso siano intervenute delle variazioni (ad es. nr telefonici, residenza,
domicilio, rinunce al servizio ecc) si dovrà darne comunicazione tramite apposito
modello di variazione anch’esso scaricabile dal sito del Comune o disponibile presso
l’Ufficio socio-culturale, e consegnarlo al Comune di Pescaglia entro il 29 FEBBRAIO
2020.
In ogni caso coloro che richiedono il servizio per la prima volta devono presentare
nuova istanza.
€ 3,50 a pasto e deve essere
corrisposta tramite bollettino c/c postale n. 119552 o c.c. bancario IBAN
IT56D0503470111000000104029 intestato al Comune di Pescaglia - servizio tesoreria
(indicando il numero dei buoni). Dopo aver effettuato il versamento i buoni mensa
potranno essere ritirati presso il personale ATA della scuola secondaria di Pescaglia e
della scuola secondaria di S.Martino in Freddana, salvo cambiamenti nella procedura
comunicati anticipatamente. Nel caso il contribuente possa e voglia portare in
detrazione dei redditi le spese relative al servizio mensa dei propri figli, compilare
separatamente i bollettini per tale tipologia di servizio.
I buoni mensa dovranno essere compilati e consegnati al personale addetto nel
giorno stesso in cui si usufruisce del servizio di refezione.
Per diete speciali/allergie ecc. si prega di rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di
Pescaglia tel. 0583 3540210; la modulistica apposita dovrà essere presentata entro e non
oltre il giorno 03/09/2020.

Modalità di trasmissione delle domande:
•Consegnata a mano presso il Comune di Pescaglia nei giorni e negli orari di seguito indicati:
- Ufficio Protocollo – dal Lunedì al Sabato – ore 9,00/13,00;
- Ufficio distaccato di S.Martino in Freddana – Lun / Merc / Gio / Ven / Sab - ore 12/13,15;
•Via posta al seguente indirizzo: Comune di Pescaglia – Via Roma 2 – 55064 – Pescaglia (LU).
•Via
e-mail
all’indirizzo
protocollo@comune.pescaglia.lu.it
o
alla
casella
comune.pescaglia@postacert.toscana.it

P.E.C.

Scuolabus
Un piccolo vademecum per i bambini e i genitori
Le regole che qui si illustrano valgono per i bambini che usufruiscono del trasporto scolastico e per i loro genitori, al fine di garantire
sicurezza e rispetto durante il viaggio casa/ scuola.
L’obiettivo…
è quello di consentire ad alunni e genitori di avere una visione complessiva sul comportamento necessario nel momento in cui si sale su
uno scuolabus, sia per il normaletragitto dall’abitazione alla scuola e viceversa.
Regole per mamma e papà…
Esistono tante regole…ma per fortuna non sono tutte per voi bambini.
Le regole per mamma e papà sono:
 attendere alla fermata con il proprio figlio al momento della salita sullo scuolabus
 attendere nel punto stabilito per la discesa l’arrivo dello scuolabus in modo che l’autista non debba attendere inutilmente
alla fermata ritardando il rientro a casa degli altri utenti.
E se mamma e papà non sono alla fermata… cosa succede?
Nel caso in cui il genitore non sia presente alla fermata nell’orario prestabilito,il regolamento comunale prevede per il trasporto
scolastico che il bambino venga trattenuto sullo scuolabus fino alla fine del giro prestabilito, e venga accompagnato presso
una struttura idoneamente sorvegliata, presso la quale potrà essere prelevato, ferma restando la possibilità per
l’Amministrazione Comunale di rivalersi sul responsabile degli eventuali maggiori costi, ovvero di sospendere il servizio,
nonché di segnalare alle competenti autorità comportamenti penalmente rilevanti. Per quanto riguarda le corse in regime di
Trasporto Pubblico Locale, si rimanda alle modalità di organizzazione ed effettuazione del servizio pubblico di linea (carta dei
servizi Azienda di trasporto) , sia per quanto concerne la permanenza la discesa dai mezzi pubblici che per quanto concerne
la obbligatorietà del titolo di viaggio e tessera di riconoscimento abbonato.

Ma io… sullo scuolabus… come mi devo comportare???
Ecco alcune semplici regole. Vediamo insieme quali sono e …. ricordiamoci che se non
vengono rispettate, sono previste sanzioni sia da parte della Scuola che del Comune !!!










salire e scendere educatamente dallo scuolabus senza spingere e senza correre perché è facile cadere o far cadere qualche
compagno;
una volta saliti a bordo scegliersi un posto a sedere e rimanerci fino a che lo scuolabus non sia fermo; allacciarsi
immediatamente le cinture (là dove siano previste). Non ci si sposta durante la marcia dello scuolabus altrimenti si rischia di
cadere e farsi male!!!
mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso chi si trova già a bordo e verso l’autista e l’accompagnatore (se
presente);
non si dicono parolacce o cose che potrebbero offendere gli altri e soprattutto non si “alzano le mani” verso i propri
compagni!!!
Non usare radioline o altri mezzi di ascolto;
Non mangiare e non gettare rifiuti per terra;
non disturbare l’autista perché è impegnato nella guida e deve stare attento ai pericoli della strada.
non danneggiare sedili o altri complementi perché lo scuolabus deve servire per accompagnarvi a scuola e non sarebbe
piacevole viaggiare su un mezzo scritto o rovinato.

La presente comunicazione ha carattere di informativa al fine di assicurare ai nostri bambini un viaggio sicuro e piacevole.
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