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

Prot. N. 3619

Lama Mocogno 04.09.2020

Ai genitori in indirizzo

Oggetto: Servizi scolastici A.S. 2020/2021 – Comunicazioni

In relazione all’emergenza da COVID – 19, per l’organizzazione delle Scuole e dei servizi
scolastici occorrerà fare riferimento, oltre alla normativa attualmente vigente, anche ad ogni
ulteriore atto normativo o provvedimento che potrà essere successivamente emanato dalle
autorità competenti. Conseguentemente la fattibilità e le ordinarie modalità di svolgimento dei
servizi potrebbero non essere garantire o subire variazioni in corso d’opera. Per l’effettiva
organizzazione dei diversi servizi durante l’anno scolastico 2020/2021 e per ogni cambiamento ci
riserviamo di inviare specifiche comunicazioni alle famiglie richiedenti.
Pertanto facendo seguito alla Sua domanda d’iscrizione del figlio/a ai servizi scolastici
comunali per l’A.S. 2020/2021 si precisa quanto segue:
1. I servizi scolastici avranno inizio per l’A.S. 2020/2021 LUNEDI’ 14 SETTEMBRE, data di inizio
della Scuola ad oggi.
2. In riferimento alla sua richiesta di usufruire del Servizio di trasporto, allegato alla presente
potrà trovare le indicazioni precise relative al tragitto e agli orari.
3. Si ricorda che i bambini dovranno indossare la mascherina per tutto il tragitto del trasporto
dal momento della salita alla discesa. Tale disposizione non si applica agli studenti con
forme di disabilità non compatibili con l’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
4. Eventuali modifiche straordinarie al tragitto comunicato nelle domanda di trasporto, nel
rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del COVID – 19, saranno
accolte per motivate e comprovate esigenze.
5. Anche il servizio di mensa scolastica sarà garantito dal primo giorno di scuola e a tutti gli
alunni sarà consegnato dall’Ufficio istruzione comunale, tramite le insegnanti di ogni classe
il Menù in corso, 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.
6. Si comunica che il servizio di PRE e POST SCUOLA al momento è sospeso.
7. La retta relativa al servizio mensa, sarà consegnata ad ogni bambino dall’Ufficio Istruzione,
tramite la scuola ed il saldo dovrà essere effettuato entro 15 giorni dal ricevimento della
stessa. Si rammenta l’importanza di indicare nella documentazione di pagamento
(bonifico o pagamento mediante POS) il nome del bambino, il mese di riferimento,
classe e scuola frequentate.

TARIFFE
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 RETTA MENSILE
SCUOLA INFANZIA (MATERNA)
Retta mensile
Retta frequenza fino a 8 gg
Retta mensile con frequenza giornaliera senza pasto
Retta per solo frequenza antimeridiana senza pasto

1^ figlio Euro 100,00
1^ figlio Euro 45,00
1^ figlio Euro 35,00
1^ figlio Euro 19,50

2^ figlio Euro 85,00
2^ figlio Euro 38,50
2^ figlio Euro 30,00
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.
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

MODALITA’ 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;
→ 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 SABATO 30 SETTEMBRE 2020;
- Servizio mensa: dovrà essere pagato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da
parte dell'Ufficio Istruzione;
Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Maurizia Bononi
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione - Servizi Socio Culturali del Comune di Lama Mocogno nei
giorni di Martedì, Mercoledì, Giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 tel. 0536.344390/44003
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

