Comune di
Villa d’Almè
Provincia di Bergamo

Ufficio Pubblica Istruzione
035.6321141
protocollo@comune.villadalme.bg.it

SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021/2022.
Gent. le famiglia,
l’Amministrazione comunale ha attivato anche per l’anno scolastico 2021/2022 i
seguenti servizi scolastici:
➢ Trasporto alunni (scuola infanzia, primaria, secondaria di 1°)
➢ Pre-scuola (scuola primaria, secondaria di 1°)
➢ Post-scuola (scuola primaria)
➢ Mensa (scuola primaria)
I moduli di iscrizione ai servizi scolastici sono scaricabili dal sito internet comunale:
https://www.comune.villadalme.bg.it/ufficio/istruzione

APERTURA ISCRIZIONI: 31/05/2021
CHIUSURA ISCRIZIONI: 16/07/2021
Dopo il 16/07/2021 l’ufficio verificherà le domande pervenute, che verranno accettate in base alla
disponibilità dei posti, compatibilmente con i provvedimenti in vigore in materia di distanziamento
per la gestione dell’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

Anche per l’anno scolastico 2020/2021 verrà riconosciuto un rimborso della tariffa pagata dalle
famiglie per il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola d’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado e per i servizi pre e post scuola, calcolato in
base ai periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza
epidemiologica Covid-19, stabiliti da provvedimenti governativi o regionali.

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
SCUOLA D’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO
La gestione del servizio è affidata alla ditta Autonoleggio Moioli Fulvio di Villa d’Almè fino all’anno
scolastico 2022/2023.
A causa dell’incertezza sulla data effettiva di ultimazione dei lavori di costruzione della nuova
scuola primaria, al fine di poter meglio pianificare il servizio, in fase di iscrizione degli alunni della
scuola primaria è necessario specificare se, nell’anno scolastico 2021/2022, si intenda usufruire
del servizio trasporto solo nel caso in cui la scuola primaria sia situata in via Monte Bastia, 10
(presso la scuola secondaria di primo grado), o solo nel caso in cui sia situata presso la sede
originaria di P.zza Carboni (nella scuola primaria “Mons. Pietro Sigismondi” di nuova costruzione).
I percorsi, gli orari e le modalità di utilizzo dello scuolabus verranno stabiliti e comunicati nei primi
giorni di settembre con apposita nota dell’Ufficio competente.
Di seguito si riportano le tariffe relative al servizio a.s. 2021/2022 e le tariffe riservate a chi ha
utilizzato il servizio durante l’a.s. 2020/2021, ridotte a seguito della sospensione delle attività
scolastiche in presenza, causa Covid-19:
Via S. Locatelli Milesi 16
24018 Villa d’Almè (Bg)
0356321111

protocollo@comune.villadalme.bg.it
protocollo@pec.comune.villadalme.bg.it
www.comune.villadalme.bg.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 00579560160

FASCE ISEE
da 0,00
a 6.000,00
da 6.000,01
a 11.000,00
oltre11.000,00

%

Tariffa

Andata e ritorno
Tariffe ridotte COVID-19
Infanzia Primaria secondaria

Solo andata o solo ritorno
Tariffe ridotte COVID-19
Tariffa
Infanzia Primaria Secondaria

80

€. 240,00

€ 216,00

€ 213,33

€ 180,00

€. 192,00

€ 172,80

€ 170,67

€ 144,00

90

€. 270,00

€ 243,00

€ 240,00

€ 202,50

€. 216,00

€ 194,40

€ 192,00

€ 162,00

100

€. 300,00

€ 270,00

€ 266,67

€ 225,00

€. 240,00

€ 216,00

€ 213,33

€ 180,00

SERVIZIO PRE-SCUOLA
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ GRADO
Il servizio di pre-scuola si svolgerà in presenza di assistenti educatori e personale gestito dal
Comune e sarà attivo da lunedì a sabato:
➢ dalle ore 7.30 alle ore 8.30 - costo annuo €. 150,00=
➢ dalle ore 8.00 alle ore 8.30 – costo annuo €. 80,00=

SERVIZIO POST-SCUOLA
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
Il servizio di post-scuola si svolgerà in presenza di assistenti educatori e personale gestito dal
Comune e sarà attivo da lunedì a sabato:
➢ dalle ore 13.00 alle ore 13.30
➢ dalle ore 12.30 alle ore 13.00 (attivo al mercoledì solo per gli alunni iscritti al modulo di 28
ore settimanali)
COSTO ANNUO €. 50,00=

SERVIZIO MENSA
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
La gestione del servizio è affidata alla ditta Punto Ristorazione S.r.l. di Gorle fino all’anno
scolastico 2023/2024. Il servizio è rivolto esclusivamente agli alunni iscritti al modulo di 28 ore
settimanali (settimana corta). Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo di iscrizione e aver
provveduto al pagamento della quota di iscrizione al servizio secondo le modalità indicate nella
domanda. Il costo del pasto è di €. 4,60, salvo possibili aumenti per adeguamento ISTAT.
Le quote di iscrizione al servizio mensa a.s.2021/2022 sono le seguenti:
- €. 35,00= per il primo figlio iscritto
- €. 26,25= per il secondo figlio iscritto
- €. 17,50= dal terzo figlio iscritto in poi
Attualmente il costo del pasto è di €. 4,60= I.V.A. compresa, suscettibile di eventuali variazioni per
adeguamento ISTAT.
AVVERTENZA
N.B.: Tutti i servizi scolastici potrebbero subire delle variazioni per consentire all’Amministrazione di
ottemperare alle eventuali disposizioni normative per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19
che potranno entrare in vigore nei mesi successivi.

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione Pubblica telefonando al numero
035/6321141 durante l’orario di apertura al pubblico.
Cordiali saluti.
Il Responsabile
del Servizio Affari Generali
Giancarlo Cefis
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)

