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AVVISO 

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 

2022/2023 

Sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto per l’a.s. 2022/2023.  

Le iscrizioni dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 LUGLIO 2022 tramite: 

-  pec all’indirizzo comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it 

- consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Gualdo Cattaneo Piazza Umberto I n. 3 nei 

giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00) 

L’ammissibilità delle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, pervenute oltre la data del 30 Luglio 2022 

verrà valutata successivamente, in ordine di arrivo,  e potrà essere accolta ove non comporti un aumento di 

percorrenza chilometrica e non sussistano problemi di capienza nello scuolabus. 

Le iscrizioni al servizio mensa verranno comunque accettate anche se presentate nel corso dell’anno 

scolastico. 

TARIFFE E AGEVOLAZIONI 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

Le tariffe per il servizio di trasporto scolastico, come stabilite con D.G.C.  n. 110 del 25/06/2010 e D.G.C. 

n. 119 del 09/07/2010 sono le seguenti: 

Quota abbonamento scuola dell’infanzia: 

- €. 10,00 mensili per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia 

- Possono usufruire del servizio solo gli utenti che abbiano compiuto il terzo anno di età; 

- Non sono previste agevolazioni di tariffa per gli utenti frequentanti la scuola dell’infanzia. 

Quota abbonamento scuola primaria e secondaria di I grado: 

- 1 figlio €. 25,00 mensili  

- 2 figli €. 20,00 mensili per ogni utente 

- 3 figli €. 15,00 mensili per ogni utente 

- 4 figli €.10,00 mensili per ogni utente 

Per la suddetta agevolazione tariffaria il numero dei figli va conteggiato  in base alla fruizione del servizio di 

trasporto scolastico per le scuole: primaria, secondaria di I grado e Secondaria di II grado.  

Per usufruire della suddetta agevolazione, il genitore o chi ne fa le veci, dovrà farne esplicita richiesta 

compilando e sottoscrivendo la sezione “agevolazioni” contenuta nel  modulo di iscrizione. 
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Il servizio di trasporto può essere richiesto per la corsa intera di andata e ritorno oppure per una sola corsa 

(andata o ritorno), in questo caso la tariffa mensile sarà dimezzata. 

La quota dell’abbonamento non potrà essere ridotta né  in base al numero delle corse effettuate dallo 

studente né per frazione di mese. Il servizio si considererà svolto fino alla consegna della disdetta redatta 

sull’apposito modulo. 

La richiesta di sospensione temporanea  del servizio è consentita solo per comprovate esigenze di salute.  

La quota di abbonamento a carico degli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico potrà 

essere corrisposta in un'unica soluzione annuale anticipata o con cadenza mensile. 

L’Iscrizione al servizio di trasporto comporta l’obbligo per il genitore di consegnare e riprendere il minore – 

utente nel luogo stabilito per la fermata; qualora il genitore non assolva a questo impegno, il servizio verrà 

sospeso. 

Gli studenti che all’interno dei mezzi di trasporto non osservano un comportamento corretto saranno 

sospesi dal servizio senza rimborso della quota versata. 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

Le tariffe per il servizio di mensa scolastica, stabilite con D.G.C .n.  65 del 03/06/2013 e D.G.C. n.27 del 

26/03/2015, sono le seguenti: 

- €. 28,08 quota fissa mensile  

- €. 3,00 per ogni pasto consumato 

Per alunni anticipatari, fino al compimento del terzo anno di età, qualora frequentino la scuola solo al 

mattino, senza usufruire del pasto, non è dovuto il pagamento del la quota fissa mensile. 

Per le richieste di “Dieta speciale” occorre compilare  l’apposito modulo corredato da: 

- Certificazione medica (in caso di allergie, intolleranze o altre patologie); 

- Dichiarazione del sottoscrittore (in caso di motivazione etnico-religiosa). 

NON SARANNO ACCOLTE LE ISTANZE DI CHI NON RISULTA IN REGOLA CON I PAGAMENTI RELATIVI AGLI 

ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI ANCHE SE LA MOROSITA’ RIGUARDI UN FRATELLO O UNA SORELLA DELLO 

STUDENTE PER IL QUALE VIENE RICHIESTA L’ISCRIZIONE. 

MODULISTICA 

Tutta la modulistica di che trattasi è scaricabile dal sito www.comune.gualdocattaneo.pg.it e disponibile 

presso gli uffici dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Guldo Cattaneo.  

 

Per informazioni e/o chiarimenti  rivolgersi all’Area Affari generali e Servizi alla Persona del Comune di 

Gualdo Cattaneo ai seguenti numeri 0742929422 – 0742929422. 

 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA 

          F.to Dott. Stefania Bertinelli 
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