Ai genitori dell’alunno/a
Oggetto: Comunicazioni servizi disponibili per l’anno scolastico 2018 - 19.
D’intesa con il dirigente della Direzione Didattica di San Daniele del Friuli si comunica quanto
segue:

ORARIO SCOLASTICO ANNO 2018/19
Le lezioni si svolgeranno con i seguenti orari:
orario provvisorio dal 10 al 14 settembre 2018 (SENZA PRANZO)
medi e grandi
scuola dell’infanzia

dalle ore 7:45 alle ore 12:30
scuolabus alle ore 11:40
dalle ore 9: 30 alle ore 11:30
dalle ore 7:45 alle ore 12:30
dalle ore 8:00 alle ore 12:35

piccoli
ex-piccolissimi

scuola primaria

dalle ore 8:10 alle ore 13:10
scuola secondaria di I°grado
solo sabato 15 ore 7.55 - 12.10
Orario definitivo dal 17 settembre 2018
medi e grandi

dalle 7:45 alle 16:30
17-21 settembre

scuola dell’infanzia

scuola primaria

piccoli

24-28 settembre
dal 1 ottobre
17-28 settembre
ex-piccolissimi
dal 1 ottobre
lunedì - mercoledì e venerdì
martedì - giovedì (con mensa)

dalle 8:00 alle 12:00 SENZA
pranzo
dalle 7:45 alle 13:00 CON pranzo
Definitivo dalle 7:45 alle 16:30
dalle 7:45 alle 13:00 CON pranzo
Definitivo dalle 7:45 alle 16:30
dalle ore 8:00 alle ore 12:35
dalle ore 8:00 alle ore 15:40

scuola secondaria di primo grado :
Lunedì
MENSA
Tempo normale
Tempo prolungato

8:10 - 17:00

Martedì
8:10 - 12:15
8:10 - 13:15

Mercoledì
MENSA

Giovedì

8:10 - 17:00

8:10 - 13:15

Venerdì
8:10 - 13:10
8:10 - 17:00
(mensa)

n.b. i Piccolissimi della scuola dell’Infanzia inizieranno la frequenza il 7 gennaio 2019

SERVIZIO MENSA
Dovrà essere compilato e restituito all'ufficio protocollo del Comune entro il 1 settembre
p.v. , l’allegato modulo (all. n. 1) per l’adesione alla mensa scolastica.
Il servizio mensa sarà attivato a partire dal 17 settembre (nei giorni di martedì e giovedì
nella scuola primaria, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nella scuola secondaria di 1°
grado).
Il costo del pasto è invariato dallo scorso anno ed è il seguente:
COSTO SINGOLO PASTO ALLA SCUOLA

Famiglia con 1 solo
figlio frequentante la
scuola di Ragogna
Famiglia con 2 figli
frequentanti le scuole
di Ragogna
Famiglia con 3 figli o
più figli frequentanti
le scuole di Ragogna

DELL’INFANZIA

PRIMARIA e
SECONDARIA DI 1°GRADO

€ 3,30 (tre//30)

€ 4,20 (quattro//20)

€ 2,90 (due//90)

€ 3,70 (tre//70)

€ 2,70 (due//70)

€ 3,50 (tre//50)

Le procedure da utilizzare per il pagamento del servizio sono i seguenti :
-pagamento attraverso il versamento di denaro contante presso la Tesoreria Comunale
(Banca Monte dei Paschi filiale di Ragogna);
-“pagamento online FVG” accedendo al portale dei servizi online al Cittadino FVG
(https://servizi.regione.fvg.it/portale/) Le istruzioni sono disponibili in formato pdf sul sito
del comune;
- tramite bonifico bancario sull’iban IT09 O 01030 64470 00000 1297730 intestato a
“Comune di Ragogna” specificando nella causale : nome e cognome (del genitore che
effettua il pagamento) + nome e cognome (studente) + scuola infanzia/primaria/secondaria
(solo una delle tre) + mensa scolastica+codice personale ( numero di 5 cifre).
- Si rammenta che al momento dell’iscrizione al servizio mensa è necessario specificare
nome ,cognome e codice fiscale della persona (pagante) a cui andrà indirizzata la
certificazione (se richiesta) per le detrazioni sui redditi previste dall’ex art. 15 comma 1
lettera e bis d.P.R 917/86.
E’ necessario comunicare entro il 1 settembre p.v. all’ufficio segreteria del Comune, le
eventuali allergie alimentari del figlio, consegnando specifico certificato medico onde evitare
problemi di somministrazione alimenti allergizzanti.
Nelle giornate di rientro, in caso di indisposizione improvvisa dell’alunno o di
avvenimenti imprevisti alla famiglia, il buono pasto potrà essere disdetto dalla famiglia
entro e non oltre le ore 09.00.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Come ogni anno viene assicurato il servizio scuolabus; gli orari dello scuolabus verranno
comunicati attraverso appositi volantini affissi presso le relative fermate .
Si rende noto che per eventuali motivi particolari ci potranno essere delle modifiche (che
verranno opportunamente segnalate), ricordando che gli orari devono ritenersi indicativi e
possono variare di qualche minuto.
Inoltre, ai fini di una corretta e puntuale gestione del servizio di trasporto scolastico, alla
presente si allega il modulo di adesione (all. n. 2) al servizio stesso che, debitamente
compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato all'ufficio protocollo del Comune entro il 1
settembre p.v., indicando con precisione la fermata di cui ci si intende avvalere.
Si precisa che ogni variazione inerente la comunicazione suddetta dovrà essere puntualmente
segnalata per iscritto all’Ufficio Tecnico Comunale.
Non saranno ammessi ad usufruire del servizio gli alunni che non avranno provveduto a
consegnare il modulo di adesione entro la data sopraindicata.
Per l’espletamento del servizio di accompagnamento degli alunni della scuola dell'infanzia
verrà utilizzato apposito personale qualificato. Detto personale avrà le seguenti funzioni:
sorveglianza sullo scuolabus, cura delle operazioni di salita e discesa ed in particolare
accertare alla fermata di rientro la presenza di un genitore o altro adulto delegato.
Per gli alunni della scuola dell’infanzia , della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo grado non presi in carico alla fermata dello scuolabus dal genitore o da altro adulto
delegato (all. n. 3) si adotterà quanto previsto dall’art.5 commi e – f – g del “regolamento
per il servizio di trasporto di alunni e studenti su scuolabus comunali”.
Tutti gli utenti del servizio di trasporto dovranno provvedere al pagamento della tariffa per il
servizio relativo all’a.s. 2018/2019 entro la fine del mese di ottobre 2018 recandosi presso
la Tesoreria Comunale (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – filiale di Ragogna)
oppure tramite bonifico bancario sull’iban IT09 O 01030 64470 00000 1297730 intestato a
“Comune di Ragogna” specificando nella causale : nome e cognome del genitore che
effettua il pagamento + nome e cognome studente + trasporto scolastico a.s. 2018/2019.
La tariffa è forfettaria e riferita anche a un uso parziale del servizio.
Richiamo per un corretto utilizzo dello scuolabus.
Durante lo scorso anno scolastico si sono verificati episodi di comportamenti non corretti e
comportamenti poco civili, tali da mettere a repentaglio la sicurezza del servizio scuolabus.
Questa è una situazione che l’Amministrazione non può assolutamente tollerare.
Si comunica pertanto fin d’ora che nei confronti dei ragazzi responsabili di tali
comportamenti negativi verranno, d’ora innanzi, adottati i provvedimenti previsti dall’art. 6
del “regolamento per il servizio di trasporto di alunni e studenti su scuolabus comunali”.
Invito quindi tutti a richiamare i vostri figli a tenere un corretto ed educato comportamento
sullo scuolabus per non incorrere in queste pesanti sanzioni.
Ragogna, 12.06.2018
Il Sindaco

ALL. 1)

COMUNE DI RAGOGNA
Provincia di Udine
RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - A.S. 2018/2019
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________
residente a
_____________________ in via ___________________________________ n. ________, frazione
___________________________ , tel. _____________________________________ ,
genitore dell’alunno/a _________________________________________________________
che frequenterà durante l’anno scolastico 2018/2019 la classe _________, della scuola
_____________________________ (specificare se Scuola dell’Infanzia , Primaria o Secondaria di 1° grado)
del Comune di Ragogna,
CHIEDE
di poter usufruire del servizio di mensa scolastica per il/la proprio/a figlio/a, relativamente all’a.s.
2018/2019, impegnandosi a contribuire con quanto stabilito e obbligandosi al rispetto delle
disposizioni che regolano tale servizio.
Dichiara, inoltre, di avere n._____________ figli che frequenteranno le scuole di Ragogna nell’anno
scolastico 2018/2019:
1) __________________________________________ (nome e cognome del figlio/a ) frequentante la scuola
________________________( indicare se dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado ) di Ragogna;
2) _________________________________________ (nome e cognome del figlio/a ) frequentante la scuola
________________________( indicare se dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado ) di Ragogna;
3)__________________________________________ (nome e cognome del figlio/a ) frequentante la scuola
________________________( indicare se dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado ) di Ragogna.
Dichiara inoltre che il/la proprio/a figlio/a non ha particolari problemi di alimentazione (in caso di allergie o
altri problemi si allega certificato medico).
Segue sul retro

Comunica, inoltre, i dati della persona (pagante) a cui andrà indirizzata la certificazione (se richiesta) per le
detrazioni sui redditi previste dall’ex art. 15 c. 1 lett. e) bis del DPR 917/86 i seguenti dati:
NOME e COGNOME_________________________________
CODICE FISCALE__________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di acconsentire al trattamento dei dati personali per uso amministrativo
( Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.)
Ragogna, lì_________________

____________________________
(firma del genitore)

ALL.2)

COMUNE DI RAGOGNA
Provincia di Udine
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
OGGETTO: comunicazione adesione servizio di trasporto scolastico – anno scolastico 2018/2019.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________,
genitore dell’alunno/a _________________________________________________________
nato/a a _________________________ il ___________ e residente a ___________________
in Via ______________________________________n._______(telefono n. ________________________)
con la presente comunica l’adesione al servizio di trasporto scuolabus, gestito dall’Amministrazione
Comunale negli orari prestabiliti, nel periodo previsto e compatibilmente con la disponibilità di
posti del mezzo in dotazione ,per la scuola _______________________________ (dell’infanzia ,
primaria, secondaria di 1° grado)
nella fermata di via ___________________________________________________________________.
Dichiara di accettare il costo forfettario –annuo previsto attualmente per il Servizio che ammonta a
complessivi € 90,00 per gli studenti residenti a Ragogna, a € 150,00 per gli studenti provenienti
da Pinzano Capoluogo e a € 200,00 per gli studenti provenienti da Valeriano, frazione del Comune
di Pinzano al Tagliamento.
Dichiara inoltre di accettare quanto previsto dal “regolamento per il servizio di trasporto di alunni
e studenti su scuolabus comunali” del Comune di Ragogna .
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di acconsentire al trattamento dei dati personali per uso amministrativo
( Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P:R.)
Ragogna , lì ____________________

________________________________
(firma del genitore)

ALL. 3)

COMUNE DI RAGOGNA
Provincia di Udine
Spett.le Amministrazione Comunale di Ragogna
Sede
Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ il ______________
La sottoscritta _______________________________ nata a _____________________ il ______________
genitori dell’alunno/a _________________________________nato/a _____________________
il ______________ residenti a ________________________in via_______________________
frequentante la scuola ________________________________________________ di Ragogna
alla classe ______sezione _______ per l’a.s. 2018/2019, in merito al Servizio di Trasporto Scolastico

delegano
al ritiro del proprio figlio/a alla fermata dello scuolabus stabilita dall’Amministrazione Comunale di Ragogna
per l’anno scolastico 2018/19:
la/il Sig.ra/Sig.
il

___________________________

____________

residente a

nato/a a

_____________________

__________________ in Via _____________________

in qualità di (eventuale parentela od altro) __________________________________________________
la/il Sig.ra/Sig.
il

___________________________

____________

residente a

nato/a a

_____________________

__________________ in Via _____________________

in qualità di (eventuale parentela od altro) __________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di acconsentire al trattamento dei dati personali per uso amministrativo
( Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P:R.)
Ragogna, __________________________
(firma padre) _______________________ (firma madre) ___________________________

