COMUNE DI MUGGIA
Servizio Educativo e Politiche Giovanili
Ufficio Educativo, Politiche Giovanili e Pari Opportunità
NOTA INFORMATIVA SUI SERVIZI DI PREACCOGLIMENTO,
POSTACCOGLIMENTO, TRASPORTO SCOLASTICO
E MENSA SCOLASTICA - ANNO 2020-2021
L’erogazione dei servizi, gli orari e la modalità organizzativa sono subordinati
all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le indicazioni dei paragrafi
“i nostri servizi” e “calendario e orario dei servizi” devono ritenersi indicative

I NOSTRI SERVIZI
I servizi erogati dal Comune di Muggia sono i seguenti:
Trasporto scolastico: il servizio, svolto da personale e automezzo comunale con la presenza di un accompagnatore, è
rivolto agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole primarie aventi sede nel Comune di Muggia. Viene attivato
con un numero minimo di almeno 10 richiedenti sia per il percorso di andata che di ritorno, come da regolamento
approvato con delibera consiliare n. 17 dd. 10/5/2017 ed il percorso viene stabilito ogni anno scolastico con orari e
fermate in base alle richieste pervenute. Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì.
Preaccoglimento scolastico: il servizio, svolto dal personale della ditta appaltatrice dei servizi integrativi scolastici,
viene attivato presso le scuole primarie De Amicis, Zamola, Loreti e scuola dell’infanzia Borgolauro in presenza di un
numero di domande superiore a 10 per ciascun plesso, come da Regolamento approvato con delibera consiliare n. 17 dd.
10/5/2017. Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7.00 fino ad inizio delle lezioni.
Postaccoglimento scolastico: il servizio, svolto dal personale della ditta appaltatrice dei servizi integrativi scolastici,
viene attivato presso la scuola primaria De Amicis in presenza di un numero di domande superiore a 10, come da
Regolamento approvato con delibera consiliare n. 17 dd. 10/5/2017. Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì e
l’orario specifico viene definito in base all’articolazione oraria della scuola a tempo normale e può essere integrato a
richiesta con il servizio di mensa scolastica.
Servizio di Ristorazione scolastica: il servizio è rivolto agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole
primarie a tempo pieno e, su richiesta, agli alunni frequentanti la scuola primaria a tempo normale che usufruiscono del
servizio di postaccoglimento scolastico. Per l’iscrizione e le modalità di fruizione del servizio si rimanda ai contenuti della
nota informativa pubblicata nella sezione “Scuole e nido d’infanzia” del sito internet www.comune.muggia.it.
QUANDO E DOVE
Le domande di iscrizione ai servizi di trasporto, preaccoglimento e postaccoglimento scolastico per l’anno scolastico 20202021, andranno presentate dal 28 luglio 2020 al 20 agosto 2020 con una delle seguenti modalità:

trasmissione del modulo firmato con allegata fotocopia del documento di identità del firmatario debitamente
scannerizzati via posta elettronica all’indirizzo mail protocollo@comunedimuggia.ts.it o all’indirizzo di posta
elettronica certificata comune.muggia@certgov.fvg.it;

sottoscrizione
mediante
firma
digitale
e
trasmissione
via
posta
elettronica
l’indirizzo
mail
protocollo@comunedimuggia.ts.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.muggia@certgov.fvg.it.
Per informazioni si invita a contattare l’Ufficio Educativo, Politiche Giovanili e Pari Opportunità, piazza della Repubblica 4,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 15.30 contattando i
seguenti numeri: 040-3360331 (sig.ra Bologna), 040-3360166 (sig. Metlika).

Per quanto concerne il servizio di Ristorazione scolastica tutti gli utenti che usufruiscono del servizio comunale devono
iscriversi on-line sul sito: www.scuole.pastel.it, Per le specifiche modalità si rimanda alla nota informativa pubblicata nella
sezione “Ristorazione scolastica” dell’area “Scuole e Nido d’Infanzia” del sito internet www.comune.muggia.ts.it.
GRADUATORIE
In caso di un numero di richieste di iscrizione ai servizi di preaccoglimento, postaccoglimento e trasporto superiori alla
capacità massima dei servizi saranno stilate apposite graduatorie secondo i seguenti criteri:
- segnalazioni motivate del servizio sociale del Comune;
- bambini residenti a Muggia;
- per il servizio di trasporto scolastico maggiore distanza della scuola dalla propria abitazione;
- sorelle/fratelli che frequentano la medesima scuola, dando priorità al numero maggiore di sorelle/fratelli frequentanti
la scuola, i cui genitori lavorano entrambi;
- bambini i cui genitori lavorano entrambi;
- sorelle/fratelli che frequentano la medesima scuola, dando priorità al numero maggiore di sorelle/fratelli frequentanti
la scuola, con un solo genitore che lavora;
- a parità, nelle singole casistiche, ha precedenza la bambina o il bambino di minore età e poi, ancora, l’ordine
cronologico di presentazione della domanda.
Ai sensi dell’art 16 del Regolamento dei Servizi integrativi scolastici, il mancato pagamento dei servizi di preaccoglimento,
postaccoglimento e trasporto scolastico fruiti gli anni precedenti può comportare il non accoglimento del bambino ai
servizi fino ad avvenuta regolarizzazione dei pagamenti.
CALENDARIO E ORARIO DEL SERVIZIO
I servizi sono attivati in relazione al calendario scolastico e possono non essere garantiti per motivi dovuti ad assemblee,
scioperi, interruzioni delle lezioni.
Trasporto scolastico: gli orari di percorrenza vengono stabiliti annualmente in base al numero di bambini accolti ed
all’orario di inizio/fine lezioni concordato con le autorità scolastiche.
Preaccoglimento: il servizio funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 ad inizio orario delle lezioni. I bambini possono
essere accompagnati dai genitori anche dopo le ore 7.00.
Postaccoglimento: il servizio viene organizzato in base all’articolazione dell’orario della scuola a tempo normale,
dall’orario di fine lezione alle ore 14.30; eventuali bambini non ancora prelevati dalle famiglie potranno usufruire del
servizio ricreativo pomeridiano “Progetto Giovani”. I bambini possono essere ritirati anche prima delle ore 14.30. Gli orari
possono subire variazioni in dipendenza della rideterminazione dell’orario delle lezioni.
RINUNCE O NUOVE ISCRIZIONI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO
L’eventuale rinuncia ai servizi deve essere presentata per iscritto su modulo precompilato. Essa decorre dal periodo
successivo quello fatturato e non prevede la restituzione, anche parziale, del pagamento.
L’eventuale richiesta di iscrizione ai servizi sarà accolta, in caso di disponibilità di posti, a far tempo dal mese successivo.
TARIFFE
Si pubblicano di seguito le tariffe mensili, per l’anno scolastico 2020/2021, approvate con deliberazioni G.C. n. 225/2019
dd. 3.12.2019 e n. 226 dd. 3.12.2019.
Tariffa Servizio di trasporto scolastico
fascia
A
B
C
D

ISEE
Fino a
da
da
oltre

7.250,00
7.250,01 a
18.000,00
18.000,01 a
30.000,00
30.000,01

7,30
14,60
20,70
26,80

frequenza di 2 fratelli
frequenza di 3 fratelli
riduzione per ognuno
riduzione per ognuno
6,10
4,80
12,00
10,90
18,30
16,90
25,60
24,20
Importi IVA inclusa

Tariffa servizio di preaccoglimento scolastico
fascia

ISEE

frequenza di 2 fratelli
riduzione per ognuno

frequenza di 3 fratelli
riduzione per ognuno

A
B
C

Fino a
da
da

7.250,00
7.250,01
30.000,01

a

47,20
57,70
68,20

30.000,00

35,40
43,30
51,20
Importi IVA inclusa

28,30
34,60
40,90

Tariffa servizio di postaccoglimento scolastico
fascia
A
B
C

ISEE
Fino a
da
da

7.250,00
7.250,01
30.000,01

a

30.000,00

32,20
44,40
47,70

frequenza di 2 fratelli
frequenza di 3 fratelli
riduzione per ognuno
riduzione per ognuno
24,10
19,30
33,50
26,60
35,80
28,60
Importi IVA inclusa

L’iscrizione comporta l’obbligo del pagamento della tariffa indipendentemente dalla presenza/assenza del
bambino. In sede di presentazione della domanda sarà possibile indicare il valore della propria attestazione
ISEE valida per l’anno 2020 al fine dell’attribuzione della tariffa di competenza.
Tariffe Servizio di Mensa Scolastica
Fascia
A
B
C
D
E
F

ISEE
Fino a
da
da
da
da
oltre

7.250,00
7.250,01
18.000,01
30.000,01
35.000,01
40.000,01

a
a
a
a

18.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00

frequenza
di
2
fratelli frequenza di 3 fratelli
riduzione per ognuno
riduzione per ognuno
esonero esonero
esonero
3,40
2,70
2,20
3,90
3,20
2,50
4,50
3,70
2,80
4,80
3,80
3,10
5,20
4,20
3,40
Importi IVA inclusa

Per poter usufruire delle tariffe agevolate è necessario presentare entro la data del 4 settembre 2020 il
modello pubblicato sul sito www.comune.muggia.ts.it alla sezione “scuole e nido d’infanzia”, pagina
“ristorazione scolastica”.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
I servizi di preaccoglimento, postaccoglimento e trasporto scolastico essendo servizi a domanda individuale sono soggetti
ad emissione di fattura da parte del Comune, fattura che verrà emessa anticipatamente a cadenza trimestrale. La
modalità di pagamento dei servizi scolastici sono le seguenti:
- mediante versamento in contanti presso lo sportello dedicato della Tesoreria Comunale: Intesa San Paolo spa -Via
Roma, 38 –Muggia;
- mediante bonifico bancario - codice EUR IBAN:IT06X0306912344100000300034.
Per quanto riguarda la mensa scolastica è previsto il pagamento anticipato dei pasti. Tutti gli utenti che usufruiscono del
Servizio Ristorazione Scolastica comunale devono iscriversi on-line sul sito: www.scuole.pastel.it, Per le specifiche
modalità si rimanda alla nota informativa pubblicata nella sezione “Ristorazione scolastica” dell’area “Scuole e Nido
d’Infanzia” del sito internet www.comune.muggia.ts.it.
Le modalità di pagamento del servizio sono le seguenti:
- versamento in contanti presso lo sportello dedicato della Tesoreria Comunale: Intesa San Paolo spa -Via Roma, 38 –
Muggia;
- mediante bonifico bancario -codice EUR IBAN: IT06X0306912344100000300034;
- mediante versamento su conto corrente postale n. 264341 intestato a COMUNE MUGGIA ASSESSORATO PUBBLICA
ISTRUZIONE - SERVIZIO DI TESORERIA - PIAZZA MARCONI 1 - 34015 MUGGIA;
- mediante bonifico postale codice IBAN: IT25 P076 0102 2000 0000 0264 341.

INFORMAZIONI
Al fine di applicare le opportune misure di prevenzione contro l’infezione da COVID-19, per eventuali informazioni e
chiarimenti si invita a contattare l’Ufficio mediante le seguenti modalità:
· in tutti i casi in cui è possibile, utilizzando gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC);
· recandosi presso gli Uffici comunali esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonicamente contattando
nei consueti orari di ufficio i seguenti numeri: 040-3360331, 040-3360166, 040-3360310. Il personale dell’Ufficio sarà
inoltre disponibile allo sportello previo appuntamento telefonico, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Si ricorda che tutto il personale dell’Ufficio è sempre contattabile ai seguenti indirizzi e-mail:
Giuliana Bologna
giuliana.bologna@comunedimuggia.ts.it
Roberto Metlika
roberto.metlika@comunedimuggia.ts.it
Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Monica Starz
monica.starz@comunedimuggia.ts.it
Responsabile del Servizio Educativo e Politiche Giovanili
Dott.ssa Irene Fontanot
irene.fontanot@comunedimuggia.ts.it

