SERVIZI SCOLASTICI COMUNE DI BASCAPE’
PER LE SCUOLE dell’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA di I° grado
ANNO SCOLASTICO 2017- 2018

NOTA INFORMATIVA
L’Amministrazione Comunale di Bascapè organizza e gestisce una serie di servizi a supporto dell’attività scolastica.
Alcuni di questi servizi vengono attivati dal primo giorno di inizio delle lezioni, mentre altri vengono organizzati dopo i
primi giorni di scuola, in concomitanza con i rientri pomeridiani definiti dall’Istituto Comprensivo Statale di Landriano.
Tutti i servizi, , comportano un contributo da parte dell’utenza secondo quanto indicato nella relativa pagina di questa
Nota Informativa, ad esclusione del trasporto con scuolabus per utenti non residenti.

NOTA BENE
1. LE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ON-LINE ENTRO IL 30 LUGLIO 2017.
L’iscrizione deve avvenire tramite collegamento al sito comunale: www.comune.bascape.pv.it, cliccando su : NIDI E
SCUOLE e selezionando iscrizione 2017/2018.
2. Nel caso di SITUAZIONE DEBITORIA non sarà possibile procedere alle iscrizioni dei servizi scolastici comunali.
3. Gli utenti partecipano al costo dei servizi con una quota di contribuzione annua, suddivisa in 5 rette bimestrali, di
eguale importo. La quota a carico degli utenti viene calcolata in percentuale sul reale costo del servizio pagato
dall’Amministrazione Comunale.
Il PAGAMENTO delle rette dovrà essere effettuato IN ANTICIPO RISPETTO AL BIMESTRE DI COMPETENZA, come
mostrano le tabelle sotto riportate.
Il pagamento dovrà essere effettuato dagli utenti iscritti, indipendentemente dall’effettiva frequenza al servizio.
NON SARANNO AMMESSI AL SERVIZIO GLI UTENTI CHE NON EFFETTUANO IL PAGAMENTO ENTRO LA DATA DI
SCADENZA.
4. In caso di RINUNCIA ai servizi da parte dell’utente, è necessaria la comunicazione scritta resa agli uffici comunali
ENTRO il giorno 30 del bimestre precedente. Per esempio: per rinunciare ai servizi nel corso dei mesi di
novembre/dicembre 2017, sarà necessario presentare la rinuncia, tramite apposito modulo scaricabile on line dal
sito comunale, entro il 30 ottobre 2017. NON SONO PREVISTI RIMBORSI DELLE RETTE PAGATE.
5. Per una corretta gestione dei servizi, è fondamentale la collaborazione delle famiglie nell’effettuare con regolarità i
pagamenti dei servizi richiesti, secondo le istruzioni contenute nei paragrafi successivi. I RITARDI nei pagamenti
verranno sollecitati dall’Amministrazione Comunale e/o dalla società concessionaria del servizio che si riserveranno
di avviare tutte le azioni e provvedimenti necessari per il recupero dei crediti, inclusa l’eventuale sospensione al
servizio ed imputare a ruolo i debiti degli utenti morosi con riscossione coattiva.
6. Con il nuovo anno solare potrebbero esserci delle modifiche alle tariffe per adeguarle all’indice ISTAT.

ACCESSO E PAGAMENTO DEI SERVIZI
I pagamenti del contributo a carico dell’utenza avvengono mediante versamento sul proprio CONTO VIRTUALE, che
accompagna l’utente durante tutto il percorso scolastico. Chi non avesse ancora attivato il conto virtuale e non
possedesse il codice personale per accedere al servizio, dovrà contattare l’Ufficio Istruzione del comune.
I costi dei pasti e degli altri servizi scolastici comunali sono indicati negli appositi paragrafi.
La riduzione in base alla dichiarazione ISEE, si applica solo alle tariffe relative ai pasti consumati presso la mensa
scolastica.
Il versamento delle somme deve essere effettuato presso :
BIBLIOTECA COMUNALE, via G. Prata

Pagamento mensa

UFFICI COMUNALI Piazza della
Repubblica 2

Pagamento attività extrascolastiche

Il martedì dalle ore 9.00 alle ore
12.00
Il martedì dalle ore 9.00 alle ore
11.00
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L’importo versato verrà così accreditato sul proprio conto virtuale relativo ai pasti e/o agli altri servizi comunali (pre,
post scuola, laboratori)
I servizi scolastici comunali attualmente disponibili sono qui di seguito descritti.

1-Trasporto con SCUOLABUS Comunale
Il trasporto è rivolto agli alunni frequentanti le scuole d’Infanzia, Primaria a Bascapè e Secondaria di I° grado a
Torrevecchia Pia. Il trasporto è gratuito per gli utenti residenti a pagamento per gli altri ed è attivato fin dal primo
giorno di scuola.
L’accesso al servizio è disciplinato dal “Regolamento per l’Utilizzo dello Scuolabus Comunale”, che può essere
scaricato dal sito internet del comune. Per accedere al servizio di trasporto occorre:
 Iscriversi on-line o presso gli sportelli comunali, anche se si usufruiva già dello scuolabus nel precedente anno
scolastico;
 essere muniti dell’apposito tesserino di riconoscimento che deve essere esposto in maniera visibile durante
l’utilizzo dello scuolabus. Possono essere utilizzati gli stessi tesserini dello scorso anno.
In caso di modifiche di dati (residenza, fermata utilizzata, persona preposta all’accompagnamento
dell’alunno), occorre rivolgersi agli uffici comunali e compilare l’apposito modulo.
Gli orari di passaggio degli scuolabus dipendono dagli orari fissati per l’inizio e la fine delle lezioni e dal numero delle
fermate effettuate.
I trasporti si effettuano solo durante gli orari principali delle lezioni scolastiche: il mattino (inizio lezioni), a fine
mattinata (quando non è previsto il rientro pomeridiano), e il pomeriggio (fine lezioni). Nei giorni in cui è previsto il
rientro pomeridiano, lo scuolabus non effettua il viaggio di fine mattinata.

2-MENSA SCOLASTICA per le scuole d’Infanzia e Primaria
Il servizio è attivo solo nelle giornate in cui è previsto il rientro pomeridiano definito dal calendario scolastico. Negli altri
giorni è riservato ai soli utenti del servizio dei laboratori comunali.
E’ un servizio controllato dall’ATS di Pavia che si occupa anche della formulazione del menù base e della verifica e
approvazione delle eventuali modifiche decise dalla Commissione Mensa, di cui fanno parte anche i rappresentanti dei
genitori. I componenti della Commissione Mensa vengono eletti durante le elezioni dei rappresentanti di classe (che si
tengono in genere a novembre).
Il menù varia settimanalmente e include anche una serie di alimenti provenienti da agricoltura e allevamenti biologici, e
altri provvisti della Denominazione di Origine Protetta (DOP).
Il menù in vigore è esposto sulle bacheche delle scuole.
Il servizio è di libero accesso e comporta il pagamento di un contributo, a carico dell’utente, calcolato in base al reddito
ISEE del nucleo famigliare.
NOTA IMPORTANTE
Da settembre 2017 sulla base delle disposizioni nazionali e regionali in materia di ISEE, la compartecipazione al costo del
servizio di refezione scolastica è determinata con il metodo della progressione lineare, applicando la seguente formula:
(Isee utente - Isee Iniziale

€.6.600 )*contribuzione massima (infanzia € 2,46, primaria € 1.71)

QUOTA MINIMA (€ 1,50) +
___________________________________________
(Isee finale € 15.000 Isee iniziale € 6.600)

E' POSSIBILE EFFETTUARE UNA SIMULAZIONE DI CALCOLO DELLA PROPRIA TARIFFA COLLEGANDOSI AL SITO
INTERNET COMUNALE www.comune.bascape.pv.it OPPURE CONTATTARE LO SPORTELLO MENSA NEGLI
ORARI E GIORNI INDICATI NEL PRECEDENTE PARAGRAFO "NOTA BENE".

Per i residenti, in caso di mancata presentazione ISEE, sono confermate la seguenti tariffe:
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

€ 3.96
€ 4,21
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Per i non residenti la tariffa è di €. 4,50, pari al costo sostenuto dal Comune per ogni singolo pasto consumato, sia per
l'infanzia sia per la primaria.

Il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, deve aver presentato al protocllo dell’Ente
l’attestazione ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne
ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. Si ha diritto alla riduzione solo se si è residenti (l’alunno ed
almeno un genitore) nel Comune di Bascapè
Si ricorda che la dichiarazione ISEE è soggetta a verifica a cura della Guardia di Finanza.
NOTA: La dichiarazione ISEE ha la durata di un anno e dovrà essere rinnovata prima della sua scadenza.
L’aggiornamento delle tariffe, in base alla dichiarazione ISEE presentata, verrà effettuato entro il 30° giorno dal
ricevimento della relativa documentazione. Fino all’aggiornamento l’utente è tenuto a pagare le tariffe valide prima
della presentazione dell’ISEE.
* I PAGAMENTI devono essere effettuati ANTICIPATAMENTE rispetto al consumo del pasto.
Per ragioni organizzative legate alla preparazione dei pasti, la presenza in mensa sarà rilevata entro le ore 9.45. La
mancata consumazione del pasto, dovuta a qualsiasi ragione, comporta in ogni caso l’addebito dello stesso.

3-Servizio di PRE-SCUOLA per le scuole d’Infanzia e Primaria
Il pre-scuola è attivo dall’inizio delle lezioni con i seguenti orari e costi a carico degli utenti:



Dalle 7.15 alle 8.00 per la Scuola dell’Infanzia:
Dalle 7.15 alle 8.30 per la Scuola Primaria:

quota di contribuzione annua €. 110,00
quota di contribuzione annua €. 190,00

Gli orari consentiti per l’ingresso sono: ore 7.15; 7.30 e 7.45.
* IL PAGAMENTO dovrà avvenire mediante versamento di RETTE BIMESTRALI, e dovrà essere effettuato
ANTICIPATAMENTE, tramite versamento presso la tesoreria del Comune, ENTRO e non oltre le date riportate nella
seguente tabella:

1^ BIMESTRE
2^ BIMESTRE
3^ BIMESTRE
4^ BIMESTRE
5^ BIMESTRE

Mesi di competenza
del bimestre

Scadenza

Settembre –ottobre 2017
Novembre –dicembre 2017
Gennaio–febbraio 2018
Marzo–aprile 2018
Maggio–giugno 2018

30 agosto 2017
30 ottobre 2017
30 dicembre 2016
28 febbraio 2018
30 aprile 2018

Retta
Scuola
Infanzia
€. 22,00
€. 22,00
€. 22,00
€. 22,00
€. 22,00

Retta
Scuola
Primaria
€. 38,00
€. 38,00
€. 38,00
€. 38,00
€. 38,00

IMPORTANTE: per effettuare il pagamento del servizio pre-scuola, seguire le istruzioni riportate al precedente
paragrafo “accesso e pagamento dei servizi”.

4-Servizio di LABORATORI LUDICI E SPORTIVI per la Scuola Primaria
E’ un servizio rivolto agli alunni della Scuola Primaria e garantisce il rientro pomeridiano per i giorni non coperti dalle
attività didattiche obbligatorie (mercoledì e venerdì).
I rientri pomeridiani del mercoledì comprendono laboratori tematici con attività ludiche e creative.
L’organizzazione dei laboratori sarà oggetto di presentazione durante appositi incontri con i genitori.
Il pomeriggio del venerdì è dedicato al Progetto di Educazione Motoria “Progetto Piscina” che propone corsi di nuoto.
Per ragioni organizzative non possono essere realizzate attività alternative al “Progetto Piscina”; l’iscrizione alle
attività del venerdì comporta quindi la frequenza al corso di nuoto. La massima ricezione del servizio è di 56 utenti. In
caso di superamento del numero massimo, l’Amministrazione Comunale formerà una lista di attesa e verificherà la
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possibilità di ammettere gli utenti al servizio. Le attività terminano alle ore 16.30 circa con la possibilità di utilizzare lo
scuolabus per il rientro (solo per gli iscritti al servizio scuolabus); l’orario di rientro è soggetto a modifiche in base agli
orari di accesso alla struttura.
il loro inizio coincide con la settimana in cui iniziano i rientri pomeridiani definiti dall’Istituto Comprensivo Statale di
Landriano. L’inizio del Progetto Piscina, verrà comunicato agli utenti dopo l’inizio dei rientri pomeridiani.
La quota di contribuzione annua a carico degli utenti per:
a) Il laboratori del mercoledì
b) Il “Progetto Piscina” del venerdì

€.170,00
€.220,00

* IL PAGAMENTO dovrà avvenire mediante versamento di RETTE BIMESTRALI, e dovrà essere effettuato
ANTICIPATAMENTE, tramite versamento sul proprio “conto virtuale” ENTRO e non oltre le date riportate nella
seguente tabella:

Scadenza
Mesi di competenza
del bimestre
1^ BIMESTRE
2^ BIMESTRE
3^ BIMESTRE
4^ BIMESTRE
5^ BIMESTRE

Settembre –ottobre 2017
Novembre –dicembre 2017
Gennaio–febbraio 2018
Marzo–aprile 2018
Maggio–giugno 2018

30 agosto 2017
30 ottobre 2017
30 dicembre 2017
28 febbraio 2018
30 aprile 2018

Retta
Laboratori
mercoledì
(cfr a)
€. 34,00
€. 34,00
€. 34,00
€. 34,00
€. 34,00

Retta
Progetto Piscina
venerdì
(cfr b)
€. 44,00
€. 44,00
€. 44,00
€. 44,00
€. 44,00

5-Servizio di POST-SCUOLA per le Scuole d’Infanzia e Primaria
Questo servizio copre i giorni del calendario scolastico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 (16.30 per la scuola
primaria) fino alle ore 18.00; gli orari di uscita sono: 17.00; 17.30 e 18.00.
La frequenza del post scuola comporta una quota di partecipazione annua a carico degli utenti di €. 480 (quota fissa e
indipendente dai giorni di frequenza e dall’orario di uscita). Tale quota comprende anche la merenda giornaliera.
* IL PAGAMENTO dovrà avvenire mediante versamento di RETTE BIMESTRALI, e dovrà essere effettuato
ANTICIPATAMENTE, tramite versamento sul proprio “conto virtuale” ENTRO e non oltre le date riportate nella
seguente tabella:

1^ BIMESTRE
2^ BIMESTRE
3^ BIMESTRE
4^ BIMESTRE
5^ BIMESTRE

Mesi di competenza
del bimestre
Settembre –ottobre 2017
Novembre –dicembre 2017
Gennaio–febbraio 2018
Marzo–aprile 2018
Maggio–giugno 2018

Scadenza
30 agosto 2017
30 ottobre 2017
30 dicembre 2018
28 febbraio 2018
30 aprile 2018

Retta
Post scuola
€. 96,00
€. 96,00
€. 96,00
€. 96,00
€. 96,00

IMPORTANTE: per effettuare il pagamento del servizio post scuola, seguire le istruzioni riportate al precedente
paragrafo “accesso e pagamento dei servizi”.
Il servizio di post scuola verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti. Se raggiunto il numero
minimo di iscritti, verrà comunicata la data di attivazione all’inizio dell’anno scolastico, mediante pubblicazione sul sito
internet comunale.
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Oltre ai servizi offerti, le Amministrazioni Comunali collaborano, propongono e contribuiscono alla realizzazione di
progetti realizzati all’interno delle attività didattiche, in modo che sia garantita un’istruzione moderna e di qualità per
tutti gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Bascapè.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giuseppina Bassanini
In caso di necessità o per qualsiasi chiarimento, potete rivolgerVi al Servizio Istruzione del comune di Bascapè e consultare
il sito www.comune.bascapè.pv.it

CONTATTI BASCAPE’
Servizio Istruzione: Giuseppina Bassanini

038266012

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LANDRIANO:

038264103

www.comune.bascape.pv.it
segreteria@comune.bascape.pv.it
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