COMUNE di
GEMONA DEL FRIULI
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, CASA DI SOGGIORNO
PER ANZIANI, SERVIZI SCOLASTICI
Piazza del Municipio n° 1 – 33013 Gemona del Friuli (UD)

SERVIZIO DI TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

REFEZIONE SCOLASTICA

Come per l’anno scolastico passato, tra gli obiettivi primari dell’Amministrazione comunale, rientra
quello di garantire una corretta e sana alimentazione nelle scuole in cui viene messo in atto il
servizio di refezione scolastica, nella consapevolezza del fatto che l'educazione alimentare dei
bambini inizi proprio nelle mense scolastiche. Per questo anno scolastico si è proceduto ad affidare
il servizio ad un nuovo concessionario, i menu previsti dalla documentazione di gara della
concessione della ristorazione scolastica sono stati predisposti dall’Azienda per l’assistenza
Sanitaria n. 3, sulla base delle Linee guida regionali per la ristorazione scolastica. Si sono, inoltre,
affidate a un Tecnologo alimentare per l’a.s. 2019/2020 le attività di supporto all’Ente, così da
assicurare un compiuto ed attento controllo della qualità e quantità delle prestazioni in esecuzione
del contratto di appalto.
L’Amministrazione comunale ha altresì deliberato di coprire parte del prezzo del pasto con fondi
comunali in base all’appartenenza alle fasce della Carta Famiglia o di esentarne i richiedenti in
base al possesso di un determinato valore dell’ISEE (di seguito sono indicate le modalità per poter
accedere al beneficio).
I menu saranno visibili sul sito di prenotazione pasti inserendo le credenziali in possesso dei
genitori come da brochure distribuita dall’azienda.

Gestore

Dussmann Service SRL
via Papa Giovanni XXIII, 4
24042 – Capriate San Gervasio (BG)

Contatti
Gestore

Mail info.scuole@dussmann.it
Web www.dussmann.it
Tel 02-91518.240
(dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:00 alle 12:00)

Referente
Comunale

Dott.ssa Vanda Zanier
Settore socio assistenziale e scolastico di Piazza del Municipio, 1
Servizio dedicato presso Palazzo Boton il lunedì dalle 09.30-13.30, mercoledì dalle 16.30-19.00 e il
venerdì 08.30-12.00 - Tel. 0432 973252 - E-mail: assistenza@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it

Attivazione

Automatica per gli alunni e studenti che hanno usufruito del Servizio lo scorso anno scolastico.
Alle famiglie dei nuovi utenti verrà inviata una lettera informativa nominativa indicante il codice
utente e le password da utilizzare per la ricarica del credito. A questa comunicazione sarà
associata la richiesta di iscrizione che dovrà essere compilata da un genitore e riconsegnata al
gestore tramite la scuola.

Con la stessa modalità in vigore lo scorso anno scolastico (ricarica presso le cartolibrerie abilitate
di Gemona del Friuli od addebito in conto bancario).
Come Pagare Ai nuovi utenti verrà inviata un’informativa dal gestore.

Costo Pasto
per alunni e
studenti
(I.V.A.
inclusa)

Carta
Famiglia

NON residenti nel Comune di Gemona del Friuli
Privi di Carta Famiglia
residenti
Titolari di Carta Famiglia di fascia bassa
anagraficamente nel
Comune di Gemona del Titolari di Carta Famiglia di fascia media
Friuli
Titolari di Carta Famiglia di fascia alta

€ 4,78
€ 3,90
€ 3,15
€ 3,00
€ 2,85

Informazioni: referente comunale su indicato e
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/AT3/ARG23/FOGLIA1/

ESENZIONE PAGAMENTO TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA

La Giunta comunale, con atto n. 166 del 28 ottobre 2019, ha determinato in € 6.669,00 il valore dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), applicabile alle PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI,
entro il quale acconsentire, a norma del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi ed altri
benefici economici, l'esonero dal pagamento dei Servizi di trasporto e refezione scolastica assicurati nell'anno
scolastico 2019/2020 in ambito locale dal Comune, fruiti dai relativi utenti appartenenti a nuclei familiari residenti a
Gemona del Friuli.
Qualora vi sia una rilevante variazione reddituale rispetto all'indicatore ISEE in corso di validità e sussistano i
presupposti di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è
possibile fare riferimento al valore dell’ISEE corrente.

Richiesta

Su modulo di domanda conforme a quello approvato dal Comune, reperibile presso la sede
comunale e nel sito internet

Domanda

Da presentare al Comune inderogabilmente entro e non oltre il: 22 novembre 2019 ore 12.00

Referente
Comunale

Dott.ssa Vanda Zanier
Settore socio assistenziale e scolastico di Piazza del Municipio, 1
Servizio dedicato presso Palazzo Boton il lunedì dalle 09.30-13.30, mercoledì dalle 16.30-19.00 e
il venerdì 08.30-12.00 - Tel. 0432 973252 - E-mail: assistenza@com-gemona-delfriuli.regione.fvg.it

COMUNE di
GEMONA DEL FRIULI
SETTORE TECNICO
INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
Piazza del Municipio n° 1 – 33013 Gemona del Friuli (UD)

TRASPORTO SCOLASTICO
Quest’anno la materia del trasporto scolastico è stata oggetto di diversi interventi e, in
particolare, dapprima la Corte dei Conti del Piemonte ha precisato che il quadro normativo in
vigore non consentiva l’erogazione gratuita dello stesso, successivamente, l’iter del decreto
governativo contenente anche una disposizione diretta a evitare che le famiglie, a seguito di tale
pronuncia, dovessero sobbarcarsi l’intero costo del servizio, è stato bloccato dalla crisi estiva. In
questo contesto frammentato e contraddittorio e a fronte anche dell’esternalizzazione del
servizio di trasporto scolastico l’Amministrazione Comunale ha, pertanto, cercato di agevolare le
famiglie confermando le tariffe applicate lo scorso anno e contemporaneamente ha predisposto
la modifica regolamentare (di prossima approvazione) che potrebbe in futuro consentire
l’erogazione del servizio senza alcun onere per le famiglie, alla luce della normativa regionale e
compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’ente.

Referenti
comunali

Dott. Arch. Massimiliano Crapis
Settore Tecnico Infrastrutture Lavori Pubblici ed Ambiente
E-mail: massimiliano.crapis@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it
Dott. Alberto Degano
Settore Tecnico Infrastrutture Lavori Pubblici ed Ambiente
Tel. 0432 973263
E-mail: alberto.degano@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it

Regolamento, Informazioni reperibili presso il Settore Tecnico Infrastrutture Lavori Pubblici ed Ambiente del
Orari e percorsi Comune di Gemona del Friuli nonché nel sito internet istituzionale.

Attivazione

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico, ad
esclusione di quelli che faranno domanda di esenzione (vedasi il punto 4), devono
presentare la domanda di iscrizione (reperibile nel sito internet del Comune nella sezione
“Servizi”), al Settore Tecnico Infrastrutture Lavori Pubblici Ambiente corredata dalla ricevuta del
versamento della quota annuale pari ad € 40,00. Le domande devono pervenire entro il
06/12/2019. Eventuali domande pervenute successivamente tale data e, comunque, nel corso
dell’anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del
servizio.
La presentazione della domanda di iscrizione comporta l’accettazione di tutte le norme
contenute nel regolamento del Servizio.
Una volta effettuata l’iscrizione verrà rilasciato o rinnovato il tesserino di riconoscimento tramite
l’applicazione di apposito bollino.
I residenti in altri Comuni potranno usufruire del servizio subordinatamente alla disponibilità dei
posti e previa autorizzazione del Comune di residenza.

Accesso al
servizio

1) Per iscriversi al servizio e rinnovare il tesserino (già in possesso) presentarsi con la domanda
di iscrizione, il tesserino e la ricevuta del versamento (verrà rilasciato apposito bollino da
apporre sullo stesso tesserino);
2) Per iscriversi al servizio e richiedere il tesserino (nuovi iscritti) presentarsi con la domanda di
iscrizione, la ricevuta del versamento e una fototessera se trattasi di scuola primaria o
secondaria (senza foto se trattasi di scuola dell’infanzia).
3) Per gli utenti della prima classe della scuola primaria già in possesso del tesserino (rilasciato
l’anno scorso senza foto) presentarsi con la domanda di iscrizione, la ricevuta di versamento e
una fototessera.
4) Per i casi di esenzione ISEE non è richiesta la ricevuta del versamento, e il bollino per
il rinnovo della validità verrà rilasciato previa iscrizione al servizio, a partire dal 9/12/2019
fino al 20/12/2019.

Quanto costa

€ 40,00 annui, per singolo utente. Il terzo utente iscritto al Servizio di trasporto appartenente
alla stessa famiglia anagrafica residente a Gemona del Friuli è esentato dal relativo pagamento
(ritirerà il bollino per il rinnovo esibendo la ricevuta di versamento per i primi due).

Quando pagare

A partire dal 21/12/2019 chi non risulterà in regola con il pagamento non potrà utilizzare il
servizio. É previsto il controllo da parte della Polizia Municipale.

Dove pagare

Presso la Tesoreria comunale: CREDIFRIULI (Credito Cooperativo Friuli sc), di Via Osoppo n.
65 a Gemona del Friuli – coordinate IBAN: IT 85 A 07085 63880 0282 1002 8805,
indicando la seguente causale: Servizio Scuolabus a.s. 2019-2020, Cognome Nome alunno Scuola e Classe Frequentata.

