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Iscrizioni ai Servizi Scolastici di MENSA e TRASPORTO Anno Scolastico 2018-19
Informativa
Quando è possibile fare l’iscrizione?:
Dal 2 maggio al 1 giugno 2018 compresi
- Nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
- il Martedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00
- il Giovedì CHIUSO
Dove? Presso i locali della Pubblica Istruzione, Piazza Mazzini, 17 secondo piano;
Cosa occorre portare?:
1) La ricevuta di versamento della quota iniziale di € 10,33 (non esentabile e non rimborsabile in caso di
rinuncia), per ciascun servizio richiesto, con causale: iscrizione servizio di mensa e/o trasporto; la quota potrà
essere versata con le seguenti modalità:
• Presso la Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia, Pescia Borgo della Vittoria, 2; non occorre
presentarsi con il bollettino e NON SARANNO RICHIESTE spese aggiuntive
• Presso un ufficio postale tramite versamento con bollettino postale c/c 00106518 intestato a Tesoreria
Comune di Pescia; CON le spese aggiuntive previste dal sistema postale
• Presso una rivendita di tabacchi tramite versamento sul c/c 00106518; non occorre presentarsi con
bollettino; CON spese aggiuntive previste dalle rivendite
2) Il codice fiscale

Notizie utili
Per i servizi di mensa e trasporto:
- Nel caso in cui il genitore non possa presentarsi direttamente a formalizzare la domanda, occorre che lo
stesso deleghi la persona incaricata in forma scritta, allegando inoltre la fotocopia fronte/retro del documento
di identità di entrambi.
- Nel caso l’utente voglia attivare i servizi ON – LINE, potrà presentare richiesta già al momento
dell’effettuazione della domanda, altrimenti inviando una mail di richiesta indicando il n° di carta di identità
o patente di guida.
- IMPORTANTE: L’utente potrà presentare domanda di iscrizione, e quindi accedere ai servizi scolastici di
mensa e trasporto a.s. 2018-19, solo in presenza e come “condizione indispensabile”, di una “ situazione
non debitoria nei confronti di uno qualsiasi dei servizi scolastici”.
Per il servizio di mensa:
- Qualora per motivi di salute il/la bambino/a necessiti di un menù personalizzato, dovrà essere consegnato il
relativo certificato medico.
Per il servizio di trasporto:
- Nel caso in cui il genitore voglia delegare altra persona al ritiro del proprio figlio alla fermata di ritorno
dello scuolabus, occorre presentare all’ufficio apposita delega scritta, corredata da fotocopia fronte/retro del
documento di identità di entrambi.
La legge 4 dicembre 2017, n° 172, art. 19-BIS comma 2, consente ai minori di anni 14 l’uso, in modo
autonomo, del servizio di trasporto scolastico. I genitori degli studenti frequentanti le scuole medie,
interessati alla suddetta tipologia di utilizzo, dovranno esonerare l’Ente dalla responsabilità connessa
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza sul minore successivamente alla discesa dal mezzo rilasciando
l’autorizzazione all’uso autonomo del servizio di trasporto scolastico da parte del minore compilando e
firmando l’apposito facsimile.
Tariffe agevolate in base alle soglie ISEE, per i servizi di mensa e trasporto:
- La richiesta di agevolazione si effettua presso l’Ufficio Servizi Sociali, P.zza Obizzi, 9 dal 2 maggio al 29
giugno 2018: per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 0572/492301 o 0572/492341.

