Città di GROPELLO CAIROLI
Provincia di PAVIA
P. IVA 00464180181
VIA LIBERTA’ 47 – 27027 GROPELLO CAIROLI (PV)
TEL 0382/815233 – 815165 FAX 0382/815031
e-mail: segreteria@comune.gropellocairoli.pv.it
Prot. 7433

Gropello Cairoli, 24/08/2020

Ai Signori Genitori degli alunni della Scuola Primaria

Oggetto: Servizi scolastici Anno Scolastico 2020/2021.
Si informano le famiglie che i servizi riprenderanno come segue:
- Servizio mensa: dal primo giorno di scuola;
- Servizio trasporto: come anticipato nel modulo manifestazione di interesse è attualmente sospeso;
- Servizio doposcuola e post-scuola dal primo giorno di scuola.
SI COMUNICA CHE GLI ALUNNI CHE FRUIRANNO DEL SOLO SERVIZIO MENSA E NON ANCHE
DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA NEI GIORNI IN CUI NON E’ PREVISTO IL RIENTRO
POMERIDIANO, DOVRANNO LASCIARE IL PLESSO SCOLASTICO TASSATIVAMENTE ALLE
ORE 13.15.
Per l’anno scolastico 2020/21 l’accesso al servizio di dopo e post scuola è garantito alle famiglie che presentano le
seguenti caratteristiche:
1. entrambi i genitori lavoratori (da autocertificare);
2. caratteristiche particolari certificate dal competente servizio sociale;
3. tutte le altre situazioni di debolezza socio/economiche che verranno debitamente valutate.

Prescuola
Il servizio è garantito da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.05 al costo di € 20,00 mensili.

Doposcuola (mercoledì e venerdì)
Nei giorni in cui non è previsto il rientro pomeridiano. Si precisa che fino all’inizio dei rientri pomeridiani, il
servizio sarà svolto tutti i giorni.
Dalle ore 12.15 alle ore 16.15 con assistenza al pasto da parte di personale idoneo.

Post scuola
Il servizio è garantito:
 per gli utenti del doposcuola,
 per gli altri nei giorni del rientro scolastico.
con orario 16.15-17.30 (con possibilità di uscita alle ore 17.00 o 17.30).

Si invitano, pertanto, i genitori a compilare l’unito modello e restituirlo agli uffici comunali
imbucandolo nell’urna posta al piano terra o trasmettendolo via email all’indirizzo
(segreteria@comune.gropellocairoli.pv.it) entro il 2 settembre 2020.
Si fa presente che per eventuali riduzioni od esoneri dal pagamento dei servizi sopra elencati occorre
rivolgersi all’Ufficio Servizi alla persona e gli stessi saranno valutati in base alle fasce ISEE approvate dalla
Giunta Comunale.

In considerazione delle linee guida delle disposizioni vigenti in merito alla
prevenzione ed al contrasto del virus Covid-19, specifichiamo fin da ora che le
modalità di organizzazione dei servizi potrebbero subire variazioni.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
L’Assessore alla cultura e sistemi educativi
Michele Poma

Città di GROPELLO CAIROLI
Provincia di PAVIA
P. IVA 00464180181
VIA LIBERTA’ 47 – 27027 GROPELLO CAIROLI (PV)
TEL 0382/815233 – 815165 FAX 0382/815031
e-mail: segreteria@comune.gropellocairoli.pv.it

Modulo da compilare OBBLIGATORIAMENTE e RESTITUIRE ENTRO il 2 settembre 2020
I sottoscritti

_________________________________________________________

Genitori dell’alunno/a

_________________________________________________________

Residenza (paese e via)

_________________________________________________________

Recapito telefonico
_________________________________________________________
(obbligatorio)
che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenterà la classe: ________________________________
intendono usufruire per il/la proprio/a figlio/a dei seguenti servizi:
√ MENSA SCOLASTICA
Servizio garantito dal primo giorno di scuola (al fine di ottimizzare il servizio, indicare la necessità di
usufruire dello stesso nel periodo precedente all’inizio dei rientri scolastici):
SI

NO

Il servizio sarà effettuato tramite la somministrazione di pasti completi in vassoi con stoviglie
monouso e sarà consumato all’interno delle aule o in appositi locali.
Le richieste di diete particolari vanno fatte al momento dell’iscrizione e devono essere corredate dal
certificato medico.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, sarà richiesta la compilazione da parte dei
genitori, di un patto di corresponsabilità ad integrazione dell’iscrizione.
Il costo del blocchetto da n. 10 buoni è pari ad € 45,00 (residenti e comuni convenzionati) ed € 67,00
(non residenti).
Si rammenta che la mancata consegna di cinque buoni consecutivi provocherà il passaggio della
pratica all’ufficio competente per il recupero forzoso del credito con cartella esattoriale.
I genitori che per qualsiasi motivo si trovassero in difficoltà per l’acquisto dei buoni sono pregati di
rivolgersi al competente ufficio comunale al fine di non incorrere nelle vie legali del caso.
Al fine di agevolare il controllo del servizio mensa, si prega di compilare il seguente prospetto,
specificando i giorni in cui si prevede che il proprio figlio usufruisca del servizio mensa.
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

I sottoscritti __________________________________________________________________________
genitori dell’alunno/a __________________________________________________________________
per la fruizione dei servizi sottoelencati dichiarano quanto segue:
1. entrambi lavoratori;
2. nucleo con caratteristiche particolari certificate dal competente servizio sociale;
3. nucleo con altre situazioni di debolezza socio/economiche che verranno debitamente valutate
√ PRESCUOLA
SI NO
Servizio presente per tutto l’anno scolastico ed il costo è di € 20,00 al mese.
√ DOPOSCUOLA
SI NO
Inizio dal primo giorno di scuola e sino al termine dell’anno scolastico
□ 2 giorni alla settimana (mercoledì e venerdì)
□
1 giorno alla settimana (indicare se mercoledì o venerdì)
 mercoledì
 venerdì
Si ricorda che i costi sono ripartiti come segue:
 1 giorno alla settimana € 190,00 (in unica soluzione o due rate da € 95,00)
 2 giorni alla settimana € 300,00 (in unica soluzione o due rate da € 150,00)
Gli orari di inizio e termine del doposcuola sono da rispettare tassativamente e non è possibile assentarsi
per altre attività (all’infuori dell’ora di catechesi, visite mediche, ecc.) onde evitare problemi assicurativi e
di responsabilità nei confronti degli utenti.
 POST-SCUOLA

SI

 NO

Inizio dal primo giorno di scuola e sino al termine dell’anno scolastico
Gratuito per i bambini frequentanti il doposcuola
€ 130,00 (2 rate da € 65,00) per chi non frequenta il doposcuola
Per il giorno del rientro, dalle ore 16.15 con uscita:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Ore 17.00
Ore 17.30
Al fine di agevolare il controllo del servizio doposcuola e post-scuola, si prega di compilare il prospetto,
specificando giorni ed orari in cui si prevede che il proprio figlio usufruisca del servizio.

In considerazione delle linee guida delle disposizioni vigenti in merito alla
prevenzione ed al contrasto del virus Covid-19, specifichiamo fin da ora che le
modalità di organizzazione dei servizi potrebbero subire variazioni.
Il versamento per l’acquisto dei blocchetti dei buoni mensa e delle rate del pre, dopo e post scuola,
dovrà essere effettuato mediante portale PagoPA cliccando sull’icona posta sul sito del Comune di
Gropello Cairoli, registrandosi o accedendo senza registrazione, inserendo tutti i dati richiesti dal
sistema per effettuare il pagamento online o stampando il modulo con il quale sarà possibile
effettuare il pagamento presso i punti abilitati (poste, banca, tabaccai).
E’ necessario che i pagamenti vengano effettuati tassativamente prima dell’inizio dei rispettivi
servizi.
Il versamento della quota di pre scuola può essere effettuato oltre che annualmente, anche tri-bi o
mensilmente. Si ricorda che anche per un solo giorno di presenza la quota sarà dovuta.
Gli orari dei servizi potrebbero subire delle variazioni in conseguenza degli orari definitivi
scolastici. Agli iscritti dei servizi di pre, dopo e post scuola verranno comunicati gli orari defintivi.
Gropello Cairoli __________________

Firma _________________________________

P.S: Si rammenta che le quote dei vari servizi potrebbero subire adeguamenti nel corso dell’anno scolastico.

