COMUNE DI PATRICA
AFFARI GENERALI
Via Plebiscito n.1 -03010 PATRICA - FR –
tel. 0775/807827
Cod. Fiscale 00 283 070 605

AVVISI E VADEVECUM
SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2022/2023
COSA COMPRENDE UN SERVIZIO SCOLASTICO?
I servizi scolastici sono rivolti alle famiglie delle bambine e dei bambini, residenti e non residenti a
Patrica ovvero iscritti al primo anno e anni successivi delle scuole:
-Scuola dell'Infanzia Quattro Strade di Patrica
-Scuola Primaria Capoluogo - Istituto Comprensivo di Supino -.
I servizi scolastici deliberati dal Comune di Patrica e organizzati dall’Ufficio Servizio Scolastico, per
il nuovo anno scolastico 2022/2023 sono:
Mensa scolastica – attivo
Trasporto scolastico – attivo
Doposcuola – in corso di programmazione
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
Come fare la richiesta?
Accedi con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e compila domanda online
sul portale dedicato presente nel sito istituzionale del Comune di Patrica.

Per l’accesso ai servizi individuali cliccare sul seguente link:
https://sociali.dgegovpa.it/patrica
Le slide illustrative e il tutorial per compilare l’istanza online si trovano al link:
https://www.comune.patrica.fr.it/news/224/Link%20Esterni/servizi-spid
Come e quando sarà attivato il servizio?
Per il servizio:
 Mensa: la domanda è accolta alla presentazione, salvo motivato diniego che sarà
comunicato prima dell’inizio dell’anno scolastico. Le domande saranno sempre
trasmissibili.
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Non saranno accettate iscrizioni da parte di utenti non in regola con i pagamenti dei servizi
riferibili agli anni precedenti.
Trasporto scolastico: le domande saranno sempre trasmissibili, compatibilmente con
l’organizzazione del servizio e la capienza dei mezzi, e saranno accolte dall’inizio dell’anno
scolastico.
Non saranno accettate iscrizioni da parte di utenti non in regola con i pagamenti dei servizi
riferiti agli anni precedenti.
Doposcuola: il Servizio è in corso di programmazione. Sarà attivato solo al raggiungimento
di un numero minimo di istanze e comunicato sugli appositi canali istituzionali del Comune
di Patrica.

In caso di mancata accettazione ai suddetti servizi il richiedente riceverà comunicazione scritta
prima della data di attivazione dei servizi.
L’iscrizione resta valida per tutta la durata del ciclo scolastico, salvo ritiro.
Come sospendere un servizio scolastico?
Le famiglie che vogliono sospendere un servizio attivato devono presentare richiesta di ritiro per
iscritto alla mail del Comune di Patrica protocollo@comune.patrica.it;
la rinuncia al servizio esonererà l’utente esclusivamente dall’effettuare i pagamenti non ancora
scaduti, non sono previsti rimborsi/ristori/compensazioni.
Per il servizio Trasporto
Il mancato utilizzo del trasporto, in assenza di comunicazione motivata, non esonera l’Utente dal
pagamento del contributo dovuto. Non saranno previste agevolazioni economiche in tal caso.
Il mancato utilizzo del servizio per periodi discontinui non comporta esoneri (o riduzioni) dal
pagamento.
Esclusione dai servizi
In caso l’utente non sia in regola con i pagamenti dei servizi scolastici riferiti ad anni precedenti,
non si accetterà la nuova istanza di iscrizione ai servizi scolastici comunali anche se riferita ad altri
figli.
DOCUMENTI NECESSARI PER TRASMETTERE LE ISTANZE
La presentazione della domanda è indispensabile e condizione essenziale al fine di usufruire dei
servizi.
Ai fini della trasmissione on line della domanda l’Utente dovrà avere a disposizione:
1) certificazione ISEE del nucleo familiare aggiornato e recente
2) documento d’identità di uno dei genitori
3) eventuale delega di un soggetto diverso dal genitore per l’accompagnamento del
bambino allo Scuolabus.
Obblighi di allegazione a carico dei genitori
Vi è obbligo per il genitore istante di informare in forma scritta e fornire le certificazioni mediche
inerenti allergie o intolleranze alimentari, per le quali sono richieste una dieta/menù differente.
In tali casi, bisognerà trasmettere una mail al Comune di Patrica e allegare le
certificazioni/richieste.
In caso non pervenisse informativa alcuna circa le condizioni mediche specifiche del bambino,
l’Ente è esonerato da ogni responsabilità e accadimento collegato alla somministrazione del pasto.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI
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Per il Trasporto
Si può scegliere la modalità di pagamento: RATA UNICA oppure quattro RATE.
La scelta è immodificabile: pertanto, l’utente dovrà procedere al pagamento secondo la modalità
selezionata in sede di iscrizione.

Per la Mensa - Scuola dell’Infanzia Quattrostrade.
Perverranno, per tramite della mail inserita nella domanda online, bimestralmente i bollettini di
pagamento, in base alle presenze rilevate dalla Scuola.
Come pagare i servizi scolastici?
Il pagamento dovrà essere effettuato obbligatoriamente tramite il sistema PagoPA, per tramite:
- sito del Comune di Patrica (https://www.comune.patrica.fr.it/) alla voce “PagamentoOnline” per
la P.A.”;
- presso le agenzie della Sua banca;
- utilizzando l’home banking della Sua banca (cercare i loghi CBILL o pagoPA)
- presso gli sportelli ATM/bancomat della Sua banca (se abilitati);
- presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB;
- presso gli sportelli di Poste italiane abilitati;
Nell’impossibilità di accedere alle procedure su indicate, è possibile effettuare il pagamento
tramite POS presso l’Ufficio Amministrativo – Servizi Scolastici del Comune di Patrica.
Riferimenti per i pagamenti
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE (TESORERIA COMUNALE)
-C/C BANCARIO - IBAN: IT 12 C 05297 14800 T21000000114
-C.C.P. n. 52675816 intestato al Comune di Patrica Servizi Socio Culturali.
Importante
chi ricorrerà a tale tipologia di pagamento dovrà trasmettere all’Ufficio Servizi Scolastici la ricevuta
del pagamento per permettere di aggiornare lo stato dell’utente.
TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Allegato a) del G.C. 61/2022
TRASPORTO SCOLASTICO - TARIFFE A.S. 2022/23
Agevolazioni in base al reddito (I.S.E.E.)
1A fascia: valore ISEE da € 0 a € 3.100,00
2A fascia: valore ISEE da € 3.100,01 a € 6.200,00
3A fascia: valore ISEE da € 6.200,01 a € 12.600,00
4A fascia: valore ISEE da € 12.600,01 a € 24.000,00
5A fascia: valore ISEE oltre € 24.000,00
Riduzione per figli che usufruiscono dello stesso servizio
n. 2 figli
n. 3 figli
n. 4 figli ed oltre

Quota annua a
carico utente
€ 120,00
€ 252,00
€ 282,00
€ 312,00
€ 348,00
Riduzione
percentuale della
20%
30%
40%

Nel caso di utilizzo parziale del servizio (solo andata o ritorno) è prevista la riduzione del 50%.Per
gli utenti che non residenti nel Comune di Patrica la quota a carico sarà di € 400,00 annui.
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MENSA SCOLASTICA - TARIFFE A.S. 2022/2023
Residenti
Buono pasto
€ 3,00
Non residenti
€ 5,20

Buono pasto
Riduzioni per figli che usufruiscono dello stesso Servizio:
n. 2 figli:
Buono pasto

€ 2,50
€

n. 3 figli:
Buono pasto
n. 4 figli:
Buono pasto

2,00

€ 1,50
Riduzioni in base al reddito (I.S.E.E.) del nucleo familiare:
Residenti con reddito I.S.E.E. fino ad € 6.200,00 riduzione del 40%.
Per i non residenti non sono previste riduzioni.

Informazioni e Chiarimenti
Contattare l’Ufficio Servizi Scolastici – Sig.ra Rita Bufalini al numero 0775.807828 ovvero
scrivere all’indirizzo mail affarigenerali@comune.patrica.fr.it

La Responsabile dei Servizi Scolastici
Dott.ssa Giusy Migliorelli
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