COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*******

SERVIZI DI TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA
a.s. 2020/2021
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 dell’1.9.2020 si informano i cittadini interessati che sono
aperti i termini per presentare domanda di accesso ai servizi di trasporto scolastico e refezione scolastica per l’a.s.
2020/2021 su appositi moduli scaricabili dal sito istituzionale www.comune.salicesalentino.le.it o altrimenti disponibili
presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.
Detti moduli, debitamente compilati e sottoscritti, con allegata – ove richiesta – l’attestazione ISEE in corso di validità,
dovranno essere consegnati a mani all’Ufficio Protocollo nei giorni di apertura al pubblico o inviati in via telematica
all’indirizzo protocollo@comune.salicesalentino.le.it

entro e non oltre le ore 12.00 del 16 settembre 2020
Per l'a.s. 2020/2021 le quote di compartecipazione a carico degli utenti dei servizi di trasporto e refezione scolastici,
nonché le modalità di gestione dei servizi medesimi sono state determinate nel seguente modo:
Servizio di trasporto scolastico:
•
•
•
•
•

tariffa di € 20,00 mensili;
tariffa di € 15,00 in presenza di più figli che usufruiscono del servizio;
esonero della tariffa per gli alunni portatori di handicap e per gli alunni abitanti fuori dal centro abitato;
il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato entro i primi 5 giorni di ogni mese presso l’Ufficio
Economato;
il servizio sarà sospeso dopo un bimestre di morosità accertata e sino a regolarizzazione;

Servizio di refezione scolastica (Scuola dell’Infanzia, statale e paritaria, e Primaria):
•

quote di compartecipazione in base alle fasce di reddito come di seguito:
FASCE
1^
2^
3^

•
•
•
•
•

INDICATORE ISEE
da € 0,00 a € 9.000,00
da € 9.000,01 a € 21.000,00
Superiore a € 21.000,00

TARIFFA UTENTE
€ 2,00
€ 2,50
€ 3,00

la quota sarà ridotta del 40% in presenza di più figli che usufruiscono del servizio;
per chi non intenda presentare l’attestazione I.S.E.E il pagamento della tariffa è stabilito nella misura massima
di € 3,00 a pasto;
il pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio dovrà essere effettuato presso l'Ufficio
Economato;
il servizio sarà sospeso, previa comunicazione all'interessato, qualora si dovesse registrare un debito
equivalente al costo di n. 7 pasti;
esonero dal pagamento del ticket per gli alunni portatori di handicap.

Le domande di accesso ai servizi sopradetti saranno accolte a condizione che non risultino morosità nel pagamento di
mensilità arretrate o che le stesse siano state regolarizzate (in tal caso, bisognerà allegare alla domanda anche
attestazione di avvenuto pagamento).
La presentazione della domanda per la fruizione del servizio di interesse è condizione necessaria per l'attivazione del
servizio medesimo.
Sede municipale, 1 settembre 2020
Il Responsabile del I Settore
Avv. Maria Loredana Mele

