COMUNE DI LAMA MOCOGNO
UFFICIO ISTRUZIONE - SERVIZI SCOLASTICI
VIA XXIV MAGGIO, 4 - 41023 LAMA MOCOGNO
Tel. 0536.344390/44003 – E-mail turismo@comune.lamamocogno.mo.it

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2021/2022
INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE
Lama Mocogno, 28 aprile 2021

Prot. n. 1774

Ai genitori degli alunni iscritti alle Scuole
di Lama Mocogno

Il Comune di Lama Mocogno gestisce i servizi di Trasporto e Mensa Scolastica (quando attivo
anche il Servizio di PRE e POST Scuola), quindi per l’A.S. 2021/2022 tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° grado, che vorranno usufruire di uno o più servizi scolastici dovranno fare
domanda tramite l’apposita modulistica che verrà recapitata ad ogni famiglia (o comunque reperibile sul
sito istituzionale del Comune di Lama Mocogno). Il modulo debitamente compilato in ogni sua parte dovrà
essere riconsegnato all’Ufficio Istruzione: direttamente o tramite posta intestata all’Ufficio Istruzione del
Comune di Lama Mocogno, Via XXIV Maggio, 4 – 41023 Lama Mocogno (MO) o tramite mail all’indirizzo
istruzione@comune.lamamocogno.mo.it , comunque entro e non oltre il 31 maggio 2021.
TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio è rivolto agli alunni/e frequentanti la scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di
1^ grado, annualmente viene predisposto un piano dei trasporti sulla base delle richieste pervenute
entro il termine fissato.
Anche eventuali richieste di variazione nelle fermate/o nei tragitti dovranno essere comunicate al
momento dell’iscrizione al servizio attraverso l’apposito modulo.
ll programma dei tragitti, con relativi orari saranno disponibili presso l’Ufficio Istruzione del Comune dal
16 Agosto 2021 e, ove richiesto, saranno spediti tramite la mail comunicata dal richiedente nel modulo
d’iscrizione.

TRASPORTO SCOLASTICO TARIFFA ANNUA
SCUOLA INFANZIA (Materna)

Quota annua per alunno trasportato
Per il secondo/terzo alunno dello stesso nucleo

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1^ GRADO (Elementare – Media)
Quota annua per alunno trasportato
Quota per il secondo/terzo alunno dello stesso nucleo

Euro 100,00
Euro 78,00

Euro 170,00
Euro 108,00

MENSA SCOLASTICA
Il servizio di “Mensa scolastica” è garantito per il periodo di apertura delle scuole, fornisce
quotidianamente il pasto e la merenda (scuola materna e primaria), sulla base di un menù studiato e
formulato dalla “Commissione mensa” unitamente al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
dell’Azienda USL Modena, in collaborazione con il Servizio di pediatria di Comunità del Distretto USL di
Pavullo, per rispondere alle corrette esigenze alimentari dei bambini.
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L’alternanza degli alimenti, le modalità di presentazione dei cibi e la grammatura dei pasti sono stati
studiati tenendo conto dei fabbisogni nutrizionali che variano a seconda delle età.
Sono garantite Diete Speciali per cui occorre presentare idonea richiesta:
- per allergie e intolleranze alimentari;
- per motivazioni etiche o religiose familiari.
Nel caso di diete per allergie o intolleranze la richiesta deve essere accompagnata dal certificato del
pediatra.
E’ possibile richiedere il pasto sostitutivo per lievi e passeggeri disturbi gastrointestinali, su richiesta dei
genitori, senza necessità di certificazione medica

MENSA SCOLASTICA RETTA MENSILE SCUOLA MATERNA
SCUOLA INFANZIA (MATERNA)
Retta mensile
1^ figlio Euro 100,00
2^ figlio Euro 85,00
Retta frequenza fino a 8 gg
1^ figlio Euro 45,00
2^ figlio Euro 38,50
Retta mensile con frequenza giornaliera senza pasto 1^ figlio Euro 35,00
2^ figlio Euro 30,00
Retta per solo frequenza antimeridiana senza pasto
1^ figlio Euro 19,50
2^ figlio Euro 17,00
*Per il mese di settembre, periodo di inserimento degli alunni della scuola dell’infanzia, la retta applicata sarà di
Euro 4,80 per ogni pasto effettivamente consumato.

BUONO PASTO SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA
Buono pasto per 1^ figlio
Buono pasto per 2^ figlio
Buono pasto per 3^ figlio

Euro 4,80
Euro 4,30
Euro 3,80

Modalità di pagamento:
*Tramite bonifico presso il Servizio di tesoreria del Comune di Lama Mocogno affidato dal
01.08 .2020 a POSTE ITALIANE SPA – Cod. IBAN IT 29 U 07601 03200 001050373586;
* In contanti, negli orari di apertura, direttamente presso l’Ufficio Postale di Lama Mocogno sito in
Via P. Giardini n° 205;
*Direttamente in Comune, c/o UFFICIO ANAGRAFE oppure UFFICIO TRIBUTI, tramite l’apposito
“Terminale Pos” utilizzando Carta di credito o Bancomat.

Scadenze pagamenti:
- Servizio di trasporto scolastico entro LUNEDI’ 16 AGOSTO 2021;
- Servizio mensa: dovrà essere pagato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte
dell'Ufficio Istruzione;

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione - Servizi Socio Culturali del Comune di Lama Mocogno nei giorni di
Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 tel. 0536.344390/343568
e-mail istruzione@comune.lamamocogno.mo.it
Informazioni e modulistica sono disponibili anche sul sito del Comune di Lama Mocogno
www.comune.lamamocogno.mo.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Raccolta dati personali:
In conformità alla normativa europea ed italiana, informiamo che i dati personali forniti dai candidati sono raccolti
dal Comune di Lama Mocogno, Titolare del trattamento, per l’iscrizione ai servizi scolastici.
La raccolta delle informazioni avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti e forniti nella domanda di
partecipazione alla selezione e relativi allegati.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
Si invita a non indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti e/o di quelli che siano ritenuti
assolutamente indispensabili al fine di consentire al Comune per l’iscrizione ai servizi richiesti.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica:
I dati contenuti nella domanda saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’iscrizione ai servizi scolastici, nel rispetto
e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi
eventuali dati particolari (“sensibili”) per i quali è necessario un consenso che verrà espresso con la firma apposta in
calce alla domanda di iscrizione ai servizi scolastici. La raccolta dei dati acquisiti tramite la domanda di iscrizione,
avviene per le finalità in argomento.
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all’attività istituzionale del
Comune di Lama Mocogno, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di procedere all’iscrizione ai servizi
scolastici o connesso all’esercizio di poteri pubblici di cui è investito il Comune di Lama Mocogno relativamente ai
servizi scolastici (art.6 Regolamento UE 679/2016)
Natura del conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati indicati nella domanda di iscrizione ai servizi scolastici e negli ulteriori documenti richiesti è
obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per il Comune di prendere in
considerazione la richiesta.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati saranno trattati da personale opportunamente autorizzato al trattamento, con l’ausilio di procedure anche
informatizzate e verranno conservati in archivi informatici e cartacei nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Comune, in conformità alla
legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati; tali
soggetti assicureranno livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati che tratteranno conformemente alle
istruzioni ricevute dal Comune (Titolare del trattamento), secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione
alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in
forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, opportunamente designati dal Comune di Lama Mocogno. I
dati non saranno soggetti a diffusione, fatta salva la necessità di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge e i dati
personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Durata del trattamento e conservazione:
I dati raccolti attraverso la domanda di iscrizione ai servizi scolastici saranno conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o
precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in
ottemperanza degli obblighi conseguenti).
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Diritti dell’interessato:
All’interessato sono riconosciuti i diritti di:
• ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge;
•

ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;

•

ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
comunicati;

•

opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato
(compreso la profilazione);
ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare.

•

A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica indirizzata
al Comune di Lama Mocogno, email: info@comune.lamamocogno.mo.it, mediante raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Via XXIV Maggio, 4 Lama Mocogno (MO). Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di
proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per
qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
All’interessato è riconosciuto altresì il diritto di revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra
indicate: la revoca del consenso non pregiudica le liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lama Mocogno, con sede legale in Via XXIV Maggio, 4 - 41023 Lama
Mocogno (MO) C.F. 00460930365.
Responsabile della Protezione dei Dati:
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail:
dpo-team@lepida.it

Lama Mocogno, 28 aprile 2021
Il Responsabile del Settore “Amministrativo”
F.to Bononi Maurizia

