
 

 

 
Servizio Istruzione 

DOMANDE ENTRO IL 31 LUGLIO 2020 
AVVISO ISCRIZIONI 

SERVIZI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO 

Al fine dell'iscrizione ai Servizi di refezione e trasporto scolastico i moduli sono disponibili sul sito: 
www.comune.subbiano.ar.it  ed all’ingresso del Comune. 
 
TUTTE LE DOMANDE PER ISCRIZIONE AI SERVIZI DI COLAZ IONE  (obbligatoria per tutti gli 
alunni della scuola dell’infanzia), REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO , richieste di diete 
personalizzate e richieste per agevolazioni tariffarie, DEVONO ESSERE PRESENTATE CON LE 
SEGUENTI MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

− UTILIZZANDO IL MODULO DI ISCRIZIONE a disposizione presso l’ufficio scuola e 
scaricabile dal sito del comune di Subbiano www.comune.subbiano.ar.it 

− CONSEGNA non oltre il giorno 31/07/2020, con una delle seguenti modalità:  
1. consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente;  
2. invio tramite PEC al seguente indirizzo: c.subbiano@postacert.toscana.it; 
3. invio tramite posta prioritaria al seguente indirizzo: comune di Subbiano, via Verdi 

9, Subbiano (AR); 
4. email tramite indirizzo scuola@comune.subbiano.ar.it. 

  
CONSIDERATE LE ATTUALI MISURE DIRETTE AL CONTENIMEN TO E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, NON POTE NDO PREVEDERE 
L’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE E I POSSIBILI RISVOLTI  NEI PROSSIMI MESI, 
L’AMMINISTRAZIONE NON E’ IN GRADO, AL MOMENTO, DI A SSICURARE 
L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO  SCOLASTICO, NE’ DI 
INDICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI ALLE CONSUETE MODA LITA’ DI EROGAZIONE.  
L’AMMINISTRAZIONE SI ATTERRA’ A QUELLE CHE SARANNO LE DIRETTIVE 
IMPARTITE DAL GOVERNO E DALLA REGIONE. 
 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: 
 
Non è dovuta alcuna quota di iscrizione. 
Gli alunni accedono al servizio tramite iscrizione da presentare entro il 31 luglio 2020. 
Sarà cura dell’ufficio scuola dare la massima diffusione al sistema di pagamento utilizzabile sia per la scuola 
elementare che dell’infanzia, tramite il sito istituzionale e presso l’ufficio scuola prima dell’inizio 
dell’attività scolastica.  
Il costo è confermato in € 4,00 a pasto per gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia ed € 8,00 mensili 
per la colazione dei bambini della scuola dell’infanzia. 
 
RICHIESTE ALTERNATIVE E DIETE 
Le domande devono esser presentate da parte di tutti gli utenti interessati sul modulo di iscrizione alla 
mensa.  
Nel modulo dovrà essere specificato il tipo di dieta personalizzata richiesta, ovvero se legata a motivi sanitari 
(allegando copia di un certificato medico in corso di validità attestante la patologia) oppure se per motivi 
etici o religiosi.  
Tutte le diete personalizzate richieste nell’anno scolastico 2019/20 (sia per motivi sanitari quali celiachia, 
altre malattie rare di cui al Decreto Min. San. n. 279 del 18/05/2001, intolleranze e allergie, sia per motivi 
etico religiosi) già in possesso dell’Ufficio Scuola, si considerano valide anche per l’anno scolastico 
2020/21, salvo formale comunicazione di eventuali variazioni da parte dei genitori/tutori degli alunni. 
 
 
 
 



 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: 
 
Non è dovuta alcuna quota di iscrizione. 
NON SARANNO ACCETTATE LE RICHIESTE PRESENTATE DA UT ENTI CHE NON 
RISULTINO IN REGOLA CON I PAGAMENTI RELATIVI AGLI A NNI SCOLASTICI 
PRECEDENTI. 
La quota annua di compartecipazione al servizio è fissata in € 170,00 per SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA 
e SECONDARIA DI 1° GRADO  
Per servizio di trasporto tramite scuolabus comunale: 
Importo rate: € 85,00  
Scadenze quote: 
1^ RATA entro il 30/09/2020  
2^ RATA entro il 31/01/2021 
Per servizio tramite autobus LFI il versamento della quota sarà direttamente alla Stazione ferroviaria in 
un’unica rata per il rilascio dell’abbonamento per l’intero a.s. a partire dalla prima settimana di settembre, 
con tariffa ridotta ad € 170,00, con  l’integrazione di una quota da parte del Comune. 
 
RIDUZIONI SOLO PER I RESIDENTI :  
 
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO TRAMITE SCUOLABUS: 
Riduzione 30% servizio parziale -solo andata o solo ritorno - (non cumulabile con altre riduzioni) 
Riduzione 30% per 2° o più figlio iscritto servizio trasporto comunale - (non cumulabile con altre riduzioni) 
PER IL SERVIZIO DI MENSA: 
Riduzione 40% servizio per 3° o più figlio iscritto 
AGEVOLAZIONI  
Se la capacità economica della famiglia (ISEE) è inferiore ad € 2.900,00 potrà essere richiesto l’esonero dal 
pagamento del costo dei pasti. 
Se la capacità economica della famiglia (ISEE) è tra € 2.901,00 e 5.600,00 potrà essere richiesto la riduzione 
sul costo dei pasti: 

isee da € 2.901,00 a € 3.500,00 80%  
isee da € 3.501,00 a € 4.600,00 50% 
isee da € 4.601,00 a € 5.600,00 25%  

  
ISEE  
L’ISEE redatto sulla base dei redditi percepiti nell’anno 2018 e rilasciato dopo il 01/01/2020 dovrà essere 
allegato alla domanda di mensa e/o autocertificato nella medesima. 
L’ISEE può essere consegnato anche successivamente ma entro il termine perentorio del 31 luglio 2020. 
Entro il mese di gennaio 2021, al fine della conferma e/o modifica dell’agevolazione, occorre consegnare 
l’ISEE rilasciato in data successiva al 01/01/2021. 
 
RINUNCIA 
Ogni rinuncia deve essere presentata su apposito modulo presso l’ufficio scuola del comune di Subbiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 telefono 0575/421743-45 ufficio 
scuola, via Verdi 9, Subbiano. Email: scuola@comune.subbiano.ar.it 
 
L'accesso agli Uffici comunali potrà avvenire previo appuntamento, fatte salve comprovate necessità. 


