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Modalità di accesso ai servizi scolastici - A.S. 2019/2020. 
 
 
 
MENSA SCOLASTICA : Gli utenti già iscritti ed in possesso delle credenziali di accesso al 
sistema informatizzato del servizio dovranno solo verificare di non avere debiti per poter di 
nuovo accedere al servizio. Il credito rimasto potrà essere utilizzato il prossimo anno scolastico. 
I cambi di classe o scuola verranno impostati d’ufficio. 
I nuovi utenti dovranno invece iscriversi entro il 10.8.2019. A settembre verrà organizzato un 
incontro per spiegare il funzionamento del servizio ai nuovi utenti. 
Per chiedere l’applicazione di una tariffa ridotta  rispetto a quella massima, bisogna presentare la 
domanda entro il 10.8.2019 ed allegare l’ISEE. I genitori degli alunni diversamente abili dovranno 
allegare alla richiesta anche la certificazione di cui all’art. 4 della L. 104/92. 
I genitori degli alunni, affetti da intolleranze alimentari o da allergie e che pertanto devono seguire 
diete speciali, dovranno consegnare il certificato medico all’Ufficio Servizi scolastici del Comune 
entro il 10.8.2019.  
 
 
ASSISTENZA PRESCOLASTICA: Il servizio si svolgerà  dalle ore 7.30 fino all’inizio delle 
lezioni e sarà rivolto agli alunni della scuola d’infanzia e primaria i cui genitori si trovino 
nell’impossibilità di osservare i normali orari  di apertura della scuola per motivi familiari o di 
lavoro. Se il numero delle richieste sarà superiore al numero di posti disponibili avranno la 
precedenza nell’ammissione: i bambini residenti a Pontenure con due genitori che lavorano e 
che hanno orari inconciliabili con l’inizio delle lezioni,  le famiglie mono genitoriali o in cui sono 
presenti persone con gravi problemi di salute e gli alunni con minore autonomia in relazione all’età 
e alla presenza di deficit. A parità di condizione, le domande di ammissione sono accolte dando 
priorità all’ordine cronologico di presentazione. 
Le domande devono essere presentate entro il 10.8.2019. 
 
 
TRASPORTO SCOLASTICO : Il Comune accoglierà tutte le richieste dei residenti  nelle frazioni 
purché presentate entro il 10.8.2019. In base a quanto disposto dal regolamento del servizio, gli 
alunni residenti nel capoluogo saranno ammessi al servizio dando la priorità : ai bambini più 
piccoli, a quelli residenti più lontano dalle scuole o con maggiore difficoltà rispetto al tragitto 
abitazione - scuola. Chi presenta la domanda fuori termine viene ammesso solo in caso di 
disponibilità di posti e se la richiesta rientra nei percorsi già predisposti.  
 
 
 
Le domande devono essere presentate all’Ufficio Servizi scolastici  sugli appositi moduli, forniti 
dallo stesso ufficio e che possono essere scaricati dal sito www.comune.pontenure.pc.it alla 
sezione Uffici e servizi,  voce Servizi scolastici.   



Per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie della mensa e del trasporto, sarà necessario 
allegare la dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) relativa ai redditi del 2017, da effettuarsi 
presso un CAF (Centro di assistenza fiscale). Per avere le agevolazioni tariffarie anche il genitore 
non convivente con il/la figlio/a  e non coniugato dovrà presentare la suddetta dichiarazione. 
Ulteriori esoneri o riduzioni delle rette del servizio potranno essere concessi ai soli residenti  in base  ai 
criteri stabiliti nel regolamento comunale per i contributi  da erogare a famiglie in gravi situazioni 
economiche. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PR ESCOLASTICA E 
TRASPORTO: Il servizio  di assistenza prescolastica dovrà essere pagato direttamente 
all’Associazione L’Aquilone mentre il trasporto scolastico dovrà essere pagato al Comune di 
Pontenure con le modalità e con la tempistica che verranno indicate nella lettera di ammissione, già 
stabilite dai regolamenti e dalle disposizioni comunali. 
 
 
LIBRI SCUOLA PRIMARIA : Nei primi giorni di scuola il Comune provvederà a fornire i libri di 
testo agli alunni residenti a Pontenure che risulteranno iscritti alla scuola primaria.  
 
 

Si rammenta che le informazioni ed i regolamenti dei servizi sopra indicati, le relative 
tariffe, i moduli di domanda, la guida per l’utiliz zo del servizio mensa, sono reperibili sul sito: 
www.comune.pontenure.pc.it alla sezione Uffici e servizi,  voce Servizi scolastici. 

 
 L’Ufficio  competente (tel. 0523-692040) è a disposizione per fornire ogni altra 
informazione relativa ai servizi cui siete interessati. 
 
 
 


