COMUNE DI PESCANTINA
PROVINCIA DI VERONA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
INFORMATIVA SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2022/20223
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A. S. 2022-2023
Di seguito riportiamo le tariffe quota pasto per l’anno scolastico 2022/23:
Quota a pasto per famiglie con un figlio che fruisce del
servizio mensa della scuola primaria (residenti e non
residenti).

€ 4,33 a pasto

Quota a pasto applicabile per le famiglie residenti con due
figli che frequentano la mensa scolastica nelle scuole
pubbliche del Comune di Pescantina.

€ 4,13 a pasto per ciascun figlio

Quota a pasto applicabile per le famiglie residenti con tre
figli che fruiscono la mensa scolastica nelle scuole
pubbliche del Comune di Pescantina.

€ 3,94 a pasto per ciascun figlio

Quota pasto applicabile, per le famiglie residenti, dal
quarto figlio in poi che fruiscono della mensa scolastica
nelle scuole pubbliche del Comune di Pescantina.

€ 0,00 - ESENZIONE (applicabile dal 4^ figlio
in poi)

Per portatori di handicap con certificazione 104/92 e
invalidità civile residenti nel Comune di Pescantina.

€ 0,00 - ESENZIONE

Anche per l’anno scolastico 2022/2023 chi vuole avvalersi delle agevolazioni derivanti dalla certificazione
ISEE (per i soli residente), deve portare la relativa documentazione all'Ufficio Scuola o inviarla via email:
ufficio.scuola@comune.pescantina.vr.it

Tabella costo pasto con certificazione ISEE:
DA ISEE 0 a ISEE 5.000

€ 2,55 quota a pasto;

Da ISEE 5.001 a ISEE 10.000

€ 3,54 quota a pasto;

Sopra i 10.001

Si applicano le riduzioni secondo agevolazioni
approvate dalla Giunta Comunale.

Le famiglie in difficoltà economica ulteriore rispetto alle suddette fasce Isee potranno rivolgersi ai servizi
sociali per la verifica della situazione socio-economica previo appuntamento telefonico con l’assistente
sociale (0456764251-212) entro il 31/10/2022.

TRASPORTO SCOLASTICO

Modalità di richiesta:
Gli alunni che hanno già usufruiscono del servizio e i nuovi potranno iscriversi al servizio sul sito:
https//pescantina.ecivis.it per coloro che non sono dotati di mezzi informatici l'Ufficio Scuola sarà disponibile in
orario di apertura al pubblico per l'aiuto alla compilazione dell'Iscrizione per verificare i percorsi degli autobus e
se la propria zona è coperta dal servizio. Le iscrizioni sono aperte dal mese di giugno 2021 sino al 19 agosto2022.

Retta:
Il pagamento è dilazionato in due rate, la prima entro il 30/09/2022 e la seconda entro il 31/01/2023.

Le quote previste per l’anno scolastico 2022/2023:

Quota iscrizione al servizio per figlio:
Quota di acconto 1 rata trasporto andata/ritorno
da pagarsi entro 30/09/2021
Quota saldo 2 rata trasporto andata/ritorno da
pagarsi entro il 28/02/2022

1° Figlio

2° Figlio

3° Figlio

4° Figlio

€

165,00

€

130,00

€

40,00

€

165,00

€

130,00

€

40,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

125,00

€

125,00

€ 125,00

€

125,00

€

125,00

€

125,00

€ 125,00

€

125,00

Per portatori di handicap con certificazione
104/92 e invalidità civile residenti nel Comune
di Pescantina e dal quarto figlio in poi purché
residenti e tutti frequentanti le scuole del
Comune.
Quota di acconto 1rata trasporto solo andata o
solo ritorno da pagarsi entro il 30/09/2021
Quota saldo 2 rata trasporto solo andata o solo
ritorno da pagarsi entro il 31/01/2022

N.B il servizio di trasporto scolastico è fornito gratuitamente agli alunni portatori di handicap residenti con
certificazione L.104/92 e invalidità civile in corso di validità da consegnare all’Ufficio Scuola.
L’abbonamento al trasporto non è frazionabile in base all’utilizzo, cioè una volta richiesto il servizio e attivato deve
essere pagato per l’intero annuo in due rate;
Che la sola deroga ammessa al frazionamento è per le immigrazioni o emigrazioni della residenza anagrafica
che si verifica nel corso dell’anno scolastico e cioè dal primo giorno di scuola all’ultimo giorno di scuola; in tal
caso verrà ridotta la retta spettante di 1/10 per mese non usufruito, tale richiesta va richiesta all’ufficio scuola
allegando la dichiarazione del giorno di cambiamento della residenza;
Non è ammessa nessuna richiesta di rimborso della tariffa del servizio di trasporto per assenze di qualsiasi motivo
salvo l’emigrazione dal comune di Pescantina o per errori materiali di pagamento oltre il dovuto;
Per limitare gli atti di “bullismo” o comportamenti non conformi all’etica civile durante il servizio di trasporto gli
utenti con la seconda lettera scritta di contestazione dell’atto incivile compiuto o di “bullismo” potranno essere
sospesi dal servizio e la retta già pagata non sarà rimborsata in quanto incamerata a titolo di parziale copertura
del danno commesso o a titolo di penalità per l’atto compiuto;

Per altre eventuali riduzioni, non contemplate nella tabella soprastante le famiglie potranno rivolgersi
all’Assistente Sociale per la verifica della loro situazione socio-economica, previo appuntamento telefonico
(0456764251-212) entro il 31/10/2022.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI

Per accedere ai servizi comunali è necessario aver regolarizzato i pagamenti dell’anno
precedente.
In attesa del passaggio al nuovo sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione vi rinviamo a successiva
comunicazione per le modalità di pagamento per il servizio scuola dell’Infanzia.
Le rette del trasporto e le ricariche per la mensa scolastica delle scuole primarie si possono pagare:
- online: collegandosi al Portale dei Genitori https://pescantina.ecivis.it accedendo con le proprie
credenziali, alla sezione Servizi, digitando nel menù Stato Contabile cliccando sul simbolo € , per
ricaricare con carta di credito/prepagata per i servizi trasporto e mensa scuola dell’infanzia;
- presso uno degli sportelli del circuito PagoPA (Circuito Sisal, Lottomatica, Tabaccherie, ecc…):
presentando la Lettera di Pagamento stampata dal Portale dei Genitori https://pescantina.ecivis.it.
In alternativa alla stampa, la lettera di Pagamento potrà essere esibita agli sportelli del circuito PagoPa
dal proprio smartphone;
- mediante on banking della banca dell'utente con Bonifici CBILL inserendo come Ente il Comune di
Pescantina e come codice IUV il Codice Avviso (serie di numeri) che troverete sulla Lettera di Avviso di
Pagamento.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Scuola o telefonare al numero 0456767229
nei seguenti orari:
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO SCUOLA:

Martedì
Mercoledì

10,00-12,30 e 14,00 -16,30
10,00 -12,30

Giovedì 10,00-12,30

