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INFORMATIVA SERVIZI SCOLASTICI 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Il servizio di trasporto verrà effettuato per gli alunni delle scuole dell'infanzia, delle primarie e della secondaria di primo 

grado, per tutta la durata del calendario scolastico, in base al Regolamento per il servizio di trasporto approvato con 
delibera di C.C. n. 51 del 28.07.2016. 

TARIFFE e SCADENZE 

L’Amministrazione Comunale con atto di Giunta Comunale n. 45 dell’11.03.2019 ha approvato le tariffe per l’anno 

scolastico 2019/2020 e precisamente: 

RATE SCADENZA 

IMPORTO 

Scuola 
dell’infanzia 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I° grado 

1^ RATA 
settembre, ottobre, novembre e dicembre 31/08/2019 € 112,00 € 105,00 

2^ RATA 
gennaio, febbraio e marzo 31/12/2019 €   84,00 €   90,00 

3^ RATA 
aprile, maggio e giugno 31/03/2020 €   84,00 €   75,00 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento va effettuato entro le scadenze sopra riportate utilizzando una delle modalità di seguito indicate: 

 
A. Versamento presso la Tesoreria del Comune (FRIULOVEST BANCA - CASSA CENTRALE BANCA – 

Credito Cooperativo Italiano Spa - PORDENONE – Via dei Molini 7) IBAN IT 09 L 03599 01800 

000000139500 

B. Bonifico presso una qualunque banca o tramite home banking, sul conto del Comune IBAN IT 09 L 

03599 01800 000000139500 

 
indicando come causale: “numero rata (1^-2^-3^) trasporto scolastico 2019/2020 e cognome-nome dell’alunno” 
 

Le attestazioni di avvenuto pagamento dovranno essere consegnate, entro la data di ogni scadenza, all’Ufficio Servizi 

Scolastici del Comune per il rilascio del tesserino, per il tramite della scuola, che consentirà l’utilizzo dell’autobus 

scolastico. A cura della ditta dei trasporti o del Comune, potranno essere effettuati controlli sull’effettiva iscrizione degli 

utenti presenti sugli autobus e sulla regolarità dei pagamenti. Si rammenta che ai sensi del vigente Regolamento per il 

servizio di trasporto scolastico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/07/2016, non verranno accolte 
le domande di chi non risulta in regola con i pagamenti dell’anno scolastico precedente. 

Aggiornamento 
gennaio 2020 
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RINUNCIA 

L’eventuale ritiro dal servizio nel corso dell’anno scolastico deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al 

Comune; la rinuncia al servizio trasporto ha validità dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta. In 

assenza di tale comunicazione, il servizio si intenderà usufruito per l’intero periodo e non potranno essere pretesi né 
rimborsi né riduzioni sugli importi da versare. 

FERMATE 

Per le scuole primarie e secondarie le fermate sono stabilite in uno o più punti di raccolta per zona, contraddistinte dal 
segnale arancione di fermata autorizzata. 

COMPORTAMENTO 

E’ necessario che il comportamento tenuto dagli alunni sia corretto, anche per ragioni di sicurezza, come previsto dal 

Regolamento servizio di trasporto scolastico, consultabile presso il sito del Comune 

[http://www.comune.pasianodipordenone.pn.it—>statuto e regolamenti —> regolamenti]. Qualora si verificassero 

ripetutamente comportamenti inopportuni, gli operatori addetti al servizio lo segnaleranno all’Ufficio Servizi Scolastici. 
Dopo due segnalazioni scritte l’utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio.  

CONSEGNA 

All’atto della discesa del bambino presso la propria abitazione o presso il punto di fermata, il conducente dovrà accertarsi 

della presenza di un familiare o della persona delegata che è stata indicata nella domanda di iscrizione. In caso di 

mancata presenza del genitore o del delegato il minore rimarrà sul mezzo e l’accompagnatore, se presente, o l’autista, 

dovrà reperire telefonicamente l’adulto di riferimento. In caso di mancato reperimento dell’adulto di riferimento, il minore 

al termine del percorso sarà trasportato presso la locale stazione dei carabinieri o presso altro luogo/struttura che saranno 

indicati dai servizi sociali del comune, dove un genitore o una persona autorizzata dal medesimo andrà a riprenderlo. Ogni 

derivante spesa sarà posta a carico dei genitori del bambino. Qualora tale situazione si verifichi per più di tre volte nel 
corso dell’anno scolastico, l’alunno può essere escluso dal servizio per la rimanente parte dell’anno scolastico.  

DISCESA IN AUTONOMIA 

La discesa in autonomia, prevista esclusivamente per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, è consentita 

SOLO in presenza di specifica dichiarazione di autorizzazione sottoscritta da entrambi i genitori, consegnata 

preventivamente all’Ufficio Servizi Scolastici. Il modulo per la discesa in autonomia è scaricabile dal sito del Comune 
[http://www.comune.pasianodipordenone.pn.it —> servizi scolastici —> trasporti] 

  

http://www.comune.pasianodipordenone.pn.it/
http://www.comune.pasianodipordenone.pn.it/
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 

Come comunicato nelle precedenti informative, dal 1 settembre 2019 è attivo il 
portale https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Mense. L’importazione dei dati relativi ai bambini iscritti al servizio 
mensa e ai pagamenti effettuati è in corso di ultimazione. Il nuovo gestionale sarà disponibile per tutti i cittadini abilitati, 
che ne hanno fatto richiesta, a decorrere dal prossimo 15 ottobre 2019. 

TARIFFE  

Il costo per un pasto è di € 3,00 

Per tutti gli alunni i costi sono calcolati su base giornaliera e si pagano solo i giorni di effettiva fruizione del servizio. 

a) Annullamento del pasto per assenza da scuola: l’assenza è rilevata attraverso il personale della ditta che 
quotidianamente, entro le ore 9.30, verifica le effettive presenze in aula dei bambini iscritti alla mensa. In caso di 
assenza il pasto viene automaticamente annullato e non addebitato alla famiglia. 

b) Prenotazione del pasto nel caso di entrata in ritardo a scuola: il pasto verrà fornito solo se la famiglia lo 
richiede telefonicamente al personale della ditta contattando il numero 0434 241067, dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

c) Cancellazione del pasto nel caso di uscita anticipata da scuola: la cancellazione della prenotazione deve 
essere comunicata al personale della ditta entro le ore 9.30 al numero 0434 241067. Se la cancellazione della 
prenotazione avverrà successivamente alle 9.30 il pasto sarà comunque addebitato. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento va effettuato anticipatamente alla fruizione del servizio, utilizzando una delle modalità di seguito indicate: 

 

A. Versamento presso la Tesoreria del Comune (FRIULOVEST BANCA - CASSA CENTRALE BANCA – Credito 
Cooperativo Italiano Spa - PORDENONE – Via dei Molini 7) IBAN IT 09 L 03599 01800 000000139500 

B. Bonifico presso una qualunque banca o tramite home banking, sul conto del Comune IBAN IT 09 L 03599 01800 
000000139500 

indicando come causale: “mensa A.S. 2019/2020 e cognome-nome dell’alunno”. 
Nel corso dell’anno scolastico si procederà alle verifiche dei pagamenti per ciascun utente; l’ente si riserva di adottare 
ogni procedura per la riscossione di eventuali debiti rimasti in sospeso dall’utenza. 

RINUNCIA 

L’eventuale rinuncia va tempestivamente comunicata per iscritto all’Ufficio Servizi Scolastici, compilando l’apposito modulo 
scaricabile dal sito del Comune, nella sezione dedicata alla mensa scolastica 
[http://www.comune.pasianodipordenone.pn.it —> servizi scolastici —> mensa] 

MENU’ 

Il menù, approvato dall’Azienda Sanitaria, segue le Linee guida stabilite dalla Regione Friuli Venezia Giulia e le indicazioni 
dell'OMS (Ministero della Salute), nonché le indicazioni formulate dal Comitato Mensa istituito per gli Anni Scolastici 
2018/2019 e 2019/2020. E’ articolato su 8 settimane ed è differenziato in menù autunno-inverno e menù primavera-estate. 
E’ disponibile per la consultazione on line nel sito del comune [http://www.comune.pasianodipordenone.pn.it —> servizi 
scolastici —> mensa]. Il menù autunno-inverno verrà introdotto a partire da lunedì 14 ottobre 2019  

https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Mense
http://www.comune.pasianodipordenone.pn.it/
http://www.comune.pasianodipordenone.pn.it/
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SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 
TARIFFE e  SCADENZE 

FREQUENZA IMPORTO 
* tariffa ridotta  

settembre e giugno 

Frequenza continuativa fino a 3 giorni alla settimana € 40,00 mensili € 20,00 mensili 

Frequenza continuativa di 4 o 5 giorni alla settimana € 60,00 mensili € 30,00 mensili 

 

Ogni quota dovrà essere versata anticipatamente al mese di frequenza 

I costi per il servizio doposcuola non comprendono il costo per la mensa doposcuola. 

SEDE 
Presso i locali della Scuola Secondaria di 1° grado. Gli alunni della scuola primaria di Cecchini iscritti al doposcuola 
potranno raggiungere la sede usufruendo gratuitamente del servizio di trasporto scolastico delle ore 13.00 dalla scuola 
primaria di Cecchini alla scuola primaria D. Alighieri, previa iscrizione al servizio doposcuola.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento va effettuato anticipatamente alla fruizione del servizio utilizzando una delle modalità di seguito indicate: 

 
A. Versamento presso la Tesoreria del Comune (FRIULOVEST BANCA - CASSA CENTRALE BANCA – Credito 

Cooperativo Italiano Spa - PORDENONE – Via dei Molini 7) IBAN IT 09 L 03599 01800 000000139500 

B. Bonifico presso una qualunque banca o tramite home banking, sul conto del Comune IBAN IT 09 L 03599 01800 

000000139500 

Le attestazioni di avvenuto pagamento dovranno essere consegnate all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune. Verrà  

rilasciato un tesserino nominativo di iscrizione al servizio doposcuola. Sarà cura dell’ufficio preposto svolgere controlli 

sull’effettiva iscrizione degli utenti presenti al servizio doposcuola ed eventuale servizio mensa doposcuola. 

RINUNCIA 
L’eventuale rinuncia al servizio nel corso dell’anno scolastico deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al 

Comune; la rinuncia al servizio ha validità dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta. In assenza di tale 

comunicazione, il servizio si intenderà usufruito per l’intero periodo e non potranno essere pretesi né rimborsi né riduzioni 

sugli importi da versare. 

ASSENZE 

Le assenze dal doposcuola non comporteranno la decurtazione della retta mensile. 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici. 
Orario di sportello:  
il lunedì 09.30-13.00 e 16.45-18.15 e dal martedì al venerdì 09.30-13.00. 

Telefono per informazioni: 0434 614369 - 614318 
E_mail servizipersona@comune.pasianodipordenone.pn. it 
PEC comune.pasianodipordenone@certgov.fvg.it 

 

Pasiano di Pordenone, 03 ottobre 2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to dott.ssa Cristina Braida 

 

!!!!  AVVISO AGGIORNATO A GENNAIO 2020 CON RIFERIMENTO SOLO AL NUOVO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

mailto:servizipersona@comune.pasianodipordenone.pn.it
mailto:comune.pasianodipordenone@certgov.fvg.it

