COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

GUIDA INFORMATIVA
SUI SERVIZI SCOLASTICI
Scuola SECONDARIA
Anno scolastico
2021-2022
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
30 GIUGNO 2021

Si ricorda che le iscrizioni
vanno rinnovate per ogni anno scolastico.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: il servizio consiste nel prelievo degli alunni presso i punti di
raccolta dislocati sul territorio comunale e nel loro trasporto presso il plesso scolastico.
Il servizio viene effettuato nelle giornate da lunedì a venerdì, per la sola corsa di
andata delle ore 08.00.
In ragione del rispetto delle misure anti-contagio previste per limitare il diffondersi del virus Covid-19, e
comunque laddove dovesse rendersi necessario redigere una graduatoria a fronte di un maggior numero di
domande presentate rispetto ai posti effettivamente disponibili, priorità verrà data ai seguenti criteri in ordine
di importanza:
1- minore portatore di handicap;
2- genitori entrambi lavoranti o famiglie monoparentali con unico genitore lavorante e/o cause di
particolare gravità, debitamente comprovate, che rendano impossibile ai/al genitori/e accompagnare
i propri figli a scuola;
3- presenza di fratelli;
4- maggiore distanza dal plesso scolastico;
5- minore età dell’alunno iscritto.
DURATA DEL SERVIZIO: il servizio è attivo per l’intero anno scolastico sin dal primo giorno di scuola.
COSTO DEL SERVIZIO: il costo del servizio è determinato, per l’a.s. 2021/2022, in misura fissa pari ad:
- Euro 180,00 per n. 1 corsa giornaliera (solo andata) da lunedì a venerdì.
Verrà inoltre applicata una riduzione del 30% in caso di frequenza contemporanea di più fratelli, per i figli
oltre il primo e per i successivi nell’ambito dello stesso nucleo familiare.
Il pagamento dovrà avvenire in forma anticipata rispetto alla sua fruizione in un’unica soluzione, prima
dell’avvio dell’anno scolastico, od in due rate, anticipate e di pari importo, a settembre e dicembre.
ISCRIZIONI: E’ possibile effettuare le iscrizioni on-line sul sito del Comune di Torbole Casaglia. Per
assistenza nella procedura di iscrizione contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione.
RESPONSABILITÀ: La responsabilità dell’Ente o dell’aggiudicatario del servizio, nel caso di affidamento
dello stesso in appalto a terzi, è da intendersi limitata al solo periodo di permanenza degli alunni sullo
scuolabus. La responsabilità del conducente del mezzo è limitata alla cautela, alla prudenza e alla vigilanza
da esercitarsi durante il percorso e nelle operazioni di salita e di discesa degli alunni.
Con l’iscrizione i genitori, o chi per essi, al fine di garantire l’incolumità dei propri figli si impegnano ad essere
presenti in prima persona o delegando altri alla propria fermata. Si sottolinea che nessun minore potrà
essere lasciato scendere alla propria fermata qualora non vi sia un genitore o un delegato ad aspettarlo. In
tal caso il minore verrà portato presso il Comando di Polizia Locale, al quale verrà temporaneamente affidato,
e dell’accaduto verranno informati i Servizi Sociali.
L’Amministrazione comunale può sospendere dal servizio, per un periodo limitato o per l’intero anno
scolastico, gli utenti che provochino danni o che disturbino il suo regolare svolgimento. In caso di
sospensione, nessun rimborso verrà concesso all’utente. Il provvedimento sarà comunicato dall’Ufficio
Pubblica Istruzione tramite notifica o a mezzo raccomandata alla famiglia dell’utente.
E’ fatta salva la possibilità dell’Ente o della ditta appaltatrice del servizio di richiedere alle famiglie degli utenti
resisi colpevoli di danni a persone o a cose il risarcimento di quanto subito.
PERCORSO E FERMATE: Prima dell’inizio dell’anno scolastico l’Ufficio Pubblica Istruzione comunale
predispone e rende noto il percorso effettuato dallo scuolabus, con le relative fermate numerate ed indicate
con apposita segnaletica.
Il percorso e le fermate vengono predisposti in relazione al numero ed all’ubicazione dei richiedenti il servizio
medesimo.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: il servizio di ristorazione viene svolto nel polo
polifunzionale della mensa scolastica, ubicato tra l’edificio della Scuola primaria e quello
della Scuola secondaria di 1° grado. E’ gestito da ditta specializzata ed è attivo dal lunedì
al venerdì.
I pasti sono preparati presso un centro cottura ubicato nel territorio comunale, consegnati
presso i locali mensa della scuola in contenitori termici e distribuiti dal personale autorizzato

della ditta.
I pasti sono preparati sulla base di una tabella dietetica e nutrizionale da dietologi qualificati. Ogni pasto
viene preparato con generi alimentari di prima qualità e rispettando requisisti di genuinità e freschezza
utilizzando, ove possibile, prodotti provenienti da agricoltura biologica e a km zero. Il menù è diverso nei
periodi autunno-inverno e primavera-estate, e prevede una programmazione mensile della dieta.
In presenza di giustificati motivi quali allergie od intolleranze alimentari, su richiesta dei genitori e soltanto
previa presentazione di idoneo certificato medico, la dieta viene personalizzata. Altrettanto viene
fatto in presenza di bambini professanti religioni che limitano o vietano il consumo di alcune tipologie di carni.
Inoltre, in caso di malesseri temporanei, può essere richiesta una dieta leggera.
A seguito della recente aggiudicazione di un nuovo appalto, il Comune di Torbole Casaglia ha scelto di:
- ridurre il consumo di plastica;
- promuove l’impiego di prodotti da agricoltura biologica, DOP, IGP, tipici e tradizionali;
- mettere a disposizione delle “doggy bags” per consentire agli alunni di portare a casa la frutta non
consumata durante il pasto.
COSTO E DURATA DEL SERVIZIO:
Il servizio è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 con partenza dal primo giorno di rientri
pomeridiani della scuola primaria.
Il costo del servizio, richiesto alle famiglie sia residenti che non residenti in misura fissa per ogni singolo
pasto, è pari ad € 5,00 IVA inclusa (cinque/00). Tale voce comprende non solo ed esclusivamente il costo
del pasto, bensì anche tutta una serie di servizi accessori connessi al pasto stesso.
ISCRIZIONI: al servizio possono accedere soltanto gli studenti regolarmente iscritti.
In caso di richieste presentate durante il corso dell’anno scolastico l’accoglimento delle stesse sarà
subordinato alla effettiva disponibilità di posti.
Allo scopo di consentire una corretta gestione del servizio è richiesta continuità nella sua fruizione.
In ragione del rispetto delle misure anti-contagio imposte dal diffondersi del virus Covid-19, laddove dovesse
rendersi necessaria, a fronte di un maggior numero di domande presentate relativamente ai servizi scolastici
di cui sopra, una riduzione del numero di domande accoglibili, priorità verrà data ai seguenti criteri in ordine
di importanza:
1- alunno residente;
2- minore portatore di handicap e/o con bisogni educativi speciali e/o segnalato dal Servizio Sociale;
3- genitori entrambi lavoranti o famiglia monoparentale con unico genitore lavorante;
4- presenza di eventuali fratelli;
5- minore età dell’alunno.

INFO E ISCRIZIONI
Per tutti i servizi sopra citati è possibile procedere alle iscrizioni on-line tramite il sito del Comune di Torbole
Casaglia (www.comune.torbole-casaglia.bs.it) alla voce SPORTELLO AL CITTADINO. Per assistenza
nella procedura di iscrizione contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione:

Referente amministrativo: Sig. Emanuele Terzo, tel. 030.2650015, int. 3 –
e-mail: affarigenerali@comune.torbole-casaglia.bs.it
TERMINE ISCRIZIONI: 30 GIUGNO 2021
(le iscrizioni pervenute oltre tale termine verranno valutate previa verifica della disponibilità di posti sul
singolo servizio)

