COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE
Provincia di Bergamo
Piazza San Salvatore 11

 035/6320211

C. F. 00533860169

Pec:comunealmennos@pec.it

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

SERVIZI POST SCOLASTICI

SERVIZIO POST SCUOLA (e MENSA)
Destinatari: alunni della Scuola Primaria

Orario: da fine lezioni 12.45 fino alle ore 15.00 (Vi è la possibilità di uscita anticipata dei ragazzi iscritti al servizio,
previa autorizzazione sottoscritta dai genitori.)

Giorni: martedì, giovedì e venerdì
Data Inizio: settembre (da definire sulla base del calendario scolastico)
Data conclusione: giugno (da definire sulla base del calendario scolastico)
Locali: locali comunali e scolastici – Istituto Comprensivo.
Costi del servizio:
-

Costo annuale 3 giorni di frequenza: € 400,00
Costo annuale 2 giorni di frequenza: € 300,00
Costo annuale 1 giorno di frequenza: € 200,00

E’ possibile versare il pagamento in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione o in due rate di pari importo (la
prima all’atto dell’iscrizione, la seconda entro il 31.12.2021)
In alternativa:
- Costo mensile 3 giorni: € 60,00
- Costo mensile 2 giorni: € 45,00
- Costo mensile 1 giorno: € 40,00
da pagare all’atto di iscrizione.
Ai costi sopracitati, relativi alla presenza della figura educativa, va aggiunto il costo giornaliero del pasto.
L’iscrizione al servizio mensa nei giorni di post-scuola dovrà essere effettuata direttamente sul portale di
Acme Italia dedicato al servizio di mensa scolastica (integrando l’eventuale adesione al servizio già
effettuata).
PER OGNI GIORNATA VERRA’ INSERITO UN NUMERO MASSIMO DI 25 BAMBINI. Eventuali variazioni
verranno valutate singolarmente dai Servizi Sociali e dal Coordinatore del Servizio

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MENSA EXTRA SCUOLA
Destinatari: alunni della Scuola Secondaria di primo grado

Orario: dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Giorni: martedì, giovedì e venerdì
Data Inizio: settembre (da definire sulla base del calendario scolastico)
Data conclusione: giugno (da definire sulla base del calendario scolastico)
Locali: locali della mensa scolastica
Costi del servizio (escluso il costo del pasto)
-

Costo annuale (indipendente dai giorni di frequenza): € 170,00

E’ possibile versare il pagamento in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione o in due rate di pari importo (la
prima all’atto dell’iscrizione, la seconda entro il 31.12.2021)
In alternativa:
- Costo mensile (indipendente dai giorni di frequenza: € 25,00
da pagare all’atto di iscrizione.
Ai costi sopracitati, relativi alla presenza della figura educativa, va aggiunto il costo giornaliero del pasto.
L’iscrizione al servizio mensa dovrà essere effettuata direttamente sul portale di Acme Italia dedicato al
servizio di mensa scolastica.
I servizi possono essere pagati
- con BANCOMAT presso la Sede Comunale,
- presso la Tesoreria Comunale del B.P.M. S.p.A. tramite bonifico bancario
IBAN N. IT64K0503452510000000005224,
- tramite PagoPA (On line sul sito del Comune o presso le agenzie delle banche, utilizzando l'home
banking, presso gli sportelli ATM delle banche, se abilitati, e nei punti vendita come SISAL, Lottomatica,
Banca 5 e presso gli Uffici postali).
N.B. dal 01/01/2022 i pagamenti potranno essere effettuati ESCLUSIVAMENTE tramite PagoPA
REGOLAMENTO
Esenzioni – riduzioni – rinunce
All’atto dell’iscrizione o durante l’espletamento del servizio, su richiesta scritta e motivata degli interessati, la
Giunta può concedere l’esenzione o la riduzione della tariffa stabilita nei casi di condizioni di disagio socio –
economico o altri casi da valutare singolarmente.
La rinuncia al servizio durante l’anno scolastico deve essere motivata e comunicata per iscritto. Se la rinuncia
interviene entro il 31 dicembre di ogni anno è dovuto il pagamento della prima rata, se interviene oltre tale
data è dovuto il pagamento di entrambe le rate. Non si darà luogo a nessun rimborso in caso di rinuncia
successiva al 31 dicembre di ogni anno.
Omesso pagamento
Per coloro che, senza giusta motivazione o preavviso scritto, non effettueranno i pagamenti entro le scadenze
stabilite, l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il servizio e di adottare i provvedimenti previsti
dalla legge.
LE DOMANDE DI ADESIONE AI SERVIZI CHE PERVERRANNO OLTRE IL TERMINE PREVISTO (definito
annualmente dal Servizio di pubblica Istruzione) NON GARANTISCONO L’ACCESSO AL SERVIZIO E VERRANNO
VALUTATE SINGOLARMENTE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

