ALLEGATO SCHEDA 15

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA
Modalità di iscrizione e pagamento
Le pre-iscrizioni devono essere effettuate contestualmente all'iscrizione on-line, entro il 25
gennaio 2021 come indicato dal MIUR
Le iscrizioni possono essere effettuate solo con la modalità on-line attraverso il sito internet del Comune
www.comune.chivasso.to.it nel periodo che verrà comunicato dal Comune attraverso i suoi canali
informativi.

Le richieste saranno accolte in base ad una graduatoria sino alla disponibilità di sezioni e in
caso di necessità di ulteriori sezioni l'Amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, provvederà alla loro istituzione. Non saranno accolte le richieste di utenti con morosità
negli anni scolastici precedenti e dovrà essere effettuato il pagamento della prima rata mensile
per l'a.s. 2021/22 per accedere al servizio.
Le successive richieste di iscrizione nel corso dell'anno scolastico potranno essere effettuate ed
accolte previa verifica da parte dell'Ufficio Istruzione di disponibilità di posti.
Il mese di settembre deve essere pagato interamente, mentre non è previsto il pagamento per il
mese di giugno.
La tariffa è comunque dovuta indipendentemente da eventuali assenze dell'alunno.
In caso di rinuncia del servizio, deve essere presentata al SUP apposita richiesta scritta di
rinuncia, per non essere assoggettati al pagamento della quota mensile. Il pagamento non sarà
dovuto dal mese successivo.
Nuovi servizi potranno essere istituiti con un minimo di iscrizioni pari a 15 bambini; per
prolungare un servizio istituito di h.0,30 si dovrà prevedere l'iscrizione di non meno di 10 utenti.
Nel caso non venga effettuata alcuna ricarica si provvederà ad inviare un sollecito con mail. Se
non viene ancora effettuato il pagamento, non avrà diritto al servizio e seguirà un
accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019 per le morosità.
La domanda al servizio non verrà accolta in caso di situazione debitoria per il servizio
refezione scolastica
scheda Q

SERVIZIO SCUOLABUS
Modalità di iscrizione e pagamento
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.3.2017 l'Amministrazione Comunale ha
stabilito di modificare il regolamentare del servizio di trasporto scolastico. Le richieste del
servizio verranno accolte in base ad una graduatoria stilata con i criteri stabiliti dal predetto
regolamento sino ad esaurimento dei posti disponibili sugli scuolabus
Le iscrizioni possono essere effettuate solo con la modalità on-line attraverso il sito internet del
Comune www.comune.chivasso.to.it nel periodo che verrà comunicato dal Comune attraverso i
suoi canali informativi.
Successivamente agli ammessi al trasporto verrà rilasciato apposito tesserino di abbonamento
su cui dovrà essere apposta una fototessera recente.

Ad integrazione della domanda di trasporto, dovrà anche essere sottoscritta una dichiarazione di
discarico di responsabilità indicando chi accompagnerà il minore alla fermata di salita e discesa
dell'automezzo. Saranno iscritti solo coloro che sono in regola con i pagamenti relativi agli
anni precedenti e della prima rata per l'a.s. 2021/22.
Per non essere assoggettati al pagamento della quota trimestrale occorre far pervenire, al SUP,
apposita rinuncia scritta. Il pagamento non sarà dovuto dal trimestre successivo.
Nel caso non venga effettuata alcuna ricarica si provvederà ad inviare un sollecito con mail. Se
non viene ancora effettuato il pagamento, non avrà diritto al servizio per cui si provvederà
al ritiro del tesserino e seguirà un accertamento esecutivo per le morosità ai sensi della
legge 160/2019.
Le iscrizioni in corso d'anno scolastico potranno essere effettuate previa verifica da parte
dell'Ufficio Istruzione di disponibilità di posti sugli scuolabus.
AGEVOLAZIONI SERVIZIO SCUOLABUS
a) Viene attribuita una riduzione sull'importo dell'abbonamento, esclusivamente ai residenti, in
caso di assoluta indigenza, rilevata con segnalazione e richiesta da parte del servizio sociale del
Ciss, che attesti la situazione di disagio del nucleo familiare

MODALITA’ DI PAGAMENTO SERVIZI DI PRE, POST-SCUOLA, SCUOLABUS e
ASSISTENZA MENSA
Il pagamento avviene con il sistema di pre-pagato con ricarica (pagamento anticipato),
con le seguenti modalità:
Dal 1° marzo (salvo aggiornamenti) tutti i pagamenti dovranno pervenire tramite il nodo
dei pagamenti PAGOPA ad esclusione di quelli fatti in contanti presso la banca che
svolge il servizio di tesoreria del Comune.
Al di fuori di questa modalità, dovranno essere effettuati:
1) Se in possesso del codice IUV (identificativo unico di versamento):
• direttamente sul sito
• home banking
• sportelli ATM
• POS fisici installati presso il Comune nelle more dell’attivazione dei POS abilitati
• punti vendita SISAL, LOTTOMATICA (contanti e carte)
• uffici postali (contanti e carte)
• altre modalità di pagamento in fase di attivazione
2) Se non in possesso del codice IUV (identificativo unico di versamento):
• direttamente sul sito www.comune.chivasso.to.it, nella sezione dedicata SERVIZI
SCOLASTICI – PORTALE DEL GENITORE (servizio con credenziali)
• POS fisici installati presso il Comune nelle more dell’attivazione dei POS abilitati
• altre modalità di pagamento in fase di attivazione
Gli utenti aventi diritto al voucher rilasciato dalla Regione Piemonte possono pagare il
servizio scuolabus presso Ufficio istruzione, previo appuntamento allo Sportello SUP

TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2020/21
SCHEDA 15

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA
Pre scuola 1 h. quota mensile
Post scuola 1 h.quota mensile
Pre scuola 1 h quota mensile per non residenti
Post scuola 1 h. quota mensile per non residenti
Pre scuola 1,5 h. quota mensile
Post scuola 1,5 h.quota mensile
Pre scuola 1,5 h quota mensile per non residenti
Post scuola 1,5 h. quota mensile per non residenti

RETTA
€ 15,10
€ 15,10
€.20,00
€.20,00
€ 22,00
€ 22,00
€.25,00
€.25,00

SERVIZIO SCUOLABUS
Abbonamento trimestrale: 1^ rata entro il 1°
settembre, 2^ rata entro il 1° dicembre, 3^ rata entro
il 1° marzo

€.45,50

