
 

COMUNE DI SARMATO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Servizi scolastici mensa, trasporto, pre-scuola  
AVVISO ISCRIZIONI PER L’A.S. 2021/2022 

 
 

Gentili genitori, 
dal 3 maggio 2021 e sino al 30 giugno 2021 sarà possibile iscrivere gli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ai seguenti servizi a domanda individuale messi 
a disposizione dall’Amministrazione: 
 

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 1° grado 

1. mensa 
2. trasporto 

 

1. mensa 
2. trasporto 
3. pre-scuola 

1. trasporto 
 

 

Ad oggi non siamo ancora in grado di comunicare con certezza le modalità di svolgimento dei 
servizi scolastici comunali, poiché occorrerà definire prioritariamente l’organizzazione delle 
attività didattiche in funzione delle misure per la prevenzione ed il contenimento del contagio da 
COVID-19. 
Chiediamo comunque di effettuare l’iscrizione, anche allo scopo di consentirci di conoscere e 
valutare le esigenze delle vostre famiglie. 
Nelle pagine che seguono sarà possibile trovare l’informativa dei servizi comunali, così come viene 
ormai da diversi anni assicurata. Qualora venisse modificata a causa di una diversa gestione del 
servizio scolastico, ne sarete informati mediante comunicazione sul sito internet comunale 
www.comune.sarmato.pc.it 
 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
Il servizio di refezione scolastica permette agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria di consumare un pasto presso il refettorio scolastico nelle giornate di rientro 
pomeridiano curricolare. 
ISCRIZIONI – FORMAZIONE GRADUATORIA (art.4c5 Regolamento del Servizio di Ristorazione 
scolastica - Delibera C.C. n.5 del 07.03.2016): 
Quando il numero delle domande presentate entro i termini temporali previsti superi quello dei 

posti giornalieri disponibili, l’Ufficio Scuola stabilirà una graduatoria in base ai seguenti criteri 

di priorità: 

 minori diversamente abili certificati dall’ A.U.S.L., 

 minori il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata e 

documentata dai servizi sociali del territorio, 

 minori con genitori entrambi impegnati in attività lavorative 

 minori appartenenti a nucleo familiare monoparentale, 

 minori  con  genitori (uno o entrambi) affetti da gravi malattie 

Quale ulteriore e residuale criterio di priorità, si darà prevalenza alla priorità temporale di 

presentazione della domanda di iscrizione. 
 
Le diete speciali 
Chi avesse necessità di seguire particolari diete per allergie, per intolleranze, per motivi religiosi o 



ideologici dovrà segnalarlo nel modulo e presentare apposita richiesta, in autocertificazione, di 
dieta speciale su modello, scaricabile dal sito del Comune di Sarmato www.comune.sarmato.pc.it, 
unitamente al certificato medico, in caso di allergie/intolleranze. 
 
SERVIZI DI PRESCUOLA 
Il servizio di pre-scuola assicura l’accoglienza e la sorveglianza delle bambine e dei bambini iscritti 
al servizio, dalle ore 7:30 e sino all’inizio delle lezioni mattutine, per gli alunni della scuola 
primaria. 
Il servizio per l’anno 2021 è gratuito ed è organizzato prioritariamente per gli alunni in possesso 
dei seguenti requisiti (art.2c11 Regolamento Pre-scuola - Delibera C.C. n.41 del 15.07.2020): 
a) residenza nel Comune di Sarmato;  

b) minori diversamente abili certificati dall’A.U.S.L.; 

c) minori il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata e documentata 

dai servizi sociali del territorio; 
d) minori appartenenti a nucleo familiare monoparentale, con precedenza ai nuclei in cui il 

genitore presta attività lavorativa* con orario di inizio antecedente (pre) all’inizio delle lezioni, 

e) minori con genitori (uno o entrambi) affetti da gravi malattie 

f) appartenenza a nuclei familiari con entrambi i genitori occupati* e con precedenza a quelli 

con orario di inizio lavoro antecedente (pre) all'inizio delle lezioni.  
Si ricorda che, come da Regolamento, il Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio di 
pre-scuola nei seguenti casi:  
- Mancata registrazione presso l’ufficio preposto;  
- Comportamento scorretto e indisciplinato. Nel caso di n. 3 richiami scritti pervenuti dagli 
operatori/personale scolastico, l’ufficio si riserva la possibilità di sospendere e rivalutare la 
frequenza al servizio, 
- Mancato pagamento di n. 2 (due) rate, anche non consecutive, di un piano di rateizzazione per il 
pagamento di quote arretrate dei servizi scolastici di supporto.  
Si segnala, inoltre, che i comportamenti non consoni alle direttive verranno segnalati anche alle 
insegnanti di riferimento. 
 
SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE SCUOLABUS 
Lo scuolabus comunale accompagna le bambine e i bambini iscritti a scuola per l’inizio delle lezioni 
mattutine e assicura il loro rientro a casa al termine delle lezioni. 
Si svolge dal lunedì al venerdì secondo un percorso, stabilito dall’Ufficio comunale competente, 
all’inizio dell’anno scolastico, tenuto conto delle richieste d’iscrizione al servizio pervenute nonché 
delle esigenze di sicurezza. 
Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso(art.3 Regolamento del Servizio di 

trasporto scolastico - Delibera C.C. n.48 del 11.09.2009) 
Le domande di iscrizione al servizio saranno accolte tenuto conto dei seguenti criteri la cui 

elencazione costituisce anche ordine di priorità: 

 Entrambi i genitori svolgano attività lavorativa 

 Lontananza della residenza dall’edificio scolastico 

 Data di presentazione della domanda 

Si ricorda che, come da Regolamento: 
- è obbligatorio accompagnare il minore alla salita del mezzo ed attenderlo alla discesa, 
- Durante il trasporto gli alunni e le alunne devono mantenere un comportamento composto ed 
educato, non disturbare i/le compagni/e di viaggio, usare un linguaggio adeguato, 
- mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguendo i criteri di 
sicurezza impartiti dall’Accompagnatore o dall’Accompagnatrice, e/o dall’autista qualora non sia 
previsto il servizio di accompagnamento, come ad esempio: 

 Prendere rapidamente posto; 
 Posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra; 
 Non alzare il tono di voce; 



 Non affacciarsi dal finestrino; 
 Rimanere seduti fino all’arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa. 

-  In caso di comportamento scorretto dell’alunno/a e, secondo la gravità, vengono adottati i 
seguenti provvedimenti: 

  Richiamo verbale; 
 Ammonizione scritta; 
 Sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito. 

-  In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli 
esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi. 
 

Sono comunque esclusi dal servizio coloro che si trovano ad una distanza dalla scuola di circa 400 

metri di raggio e che possono avvalersi di familiari. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Per poter usufruire di questi servizi è necessario essere iscritti ai plessi di Sarmato dell’Istituto 
Comprensivo e fare domanda d’iscrizione ai servizi al Comune. 
 
I genitori/tutori dovranno: 
 

1. Compilare i moduli per l’iscrizione che si trovano presso l’Ufficio Scuola del Comune e sul 
sito www.comune.sarmato.pc.it a partire dal 3 maggio 2021.  

 

2. Ci vuole un modulo per ciascun alunno, l’iscrizione va rinnovata ogni anno. 
 

3. Compilare i moduli ed apporre firma genitore intestatario del modulo di richiesta e del 
pagamento 

 

4. Presentare il modulo (compilato e firmato) all’Ufficio Scuola del Comune (secondo piano, 
da lunedì a sabato orario 9-12), entro il 30 giugno 2021 oppure inviare la modulistica, 
compilata e firmata, con allegato documento d’identità del genitore intestatario del 
pagamento, all’indirizzo mail: scuola@comune.sarmato.pc.it 
 

5. Ammissione ai servizi 
Non saranno ammessi al servizio coloro che alla data del 20 agosto 2021 avranno delle 
insolvenze nei confronti del Comune di Sarmato per rette pregresse relative a servizi 
educativi comunali. Qualora essi provvedano al saldo di dette insolvenze, saranno 
successivamente ammessi al servizio, previo accertamento della disponibilità di posti.  
 

6. Per usufruire delle tariffe agevolate è necessario indicare protocollo INPS relativo all’ISEE in 
corso di validità. 
 

7. Gli avvisi di pagamento dei servizi saranno intestati al genitore che effettua l’iscrizione ai 
servizi.  

 
Per informazioni: Ufficio scuola del Comune di Sarmato, tel. 0523-848101 

mail: scuola@comune.sarmato.pc.it 
 

da lunedì a sabato orario 9:00-12:00

http://www.comune.sarmato.pc.it/
mailto:scuola@comune.sarmato.pc.it


TARIFFE PER L’A.S.  2021/2022 
 

Servizio mensa scuole infanzia e primaria 
 

FASCIA ISEE 
VALORI ISEE  

Retta pasto 
DA EURO A EURO 

FASCIA 1 € 0,00 € 999,99 € 0,50 

FASCIA 2 € 1.000,00 € 1.999,99 € 1,50 

FASCIA 3 € 2.000,00 € 2.999,99 € 2,50 

FASCIA 4 € 3.000,00 € 3.999,99 € 3,50 

FASCIA 5 € 4.000,00 € 4.999,99 € 4,50 

TARIFFA INTERA O 
SENZA ATTESTAZIONE ISEE 

 

 
€ 5.000,00  € 5,19 

 

Per l’applicazione di diete speciali è necessario consegnare: 

- certificato medico per intolleranze/allergie alimentari; 

- autocertificazione, sottoscritta da entrambi i genitori, per motivi culturali/religiosi/.., 
 

Servizio trasporto scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado 
 

FASCIA ISEE 

 

VALORI ISEE IN EURO 
Tariffa mensile  

 

DA EURO A EURO 
Tariffa 

Andata/Ritorno 
Tariffa solo Andata 

o solo Ritorno 

FASCIA 1 
 € 0,00 € 999,99 

€ 4,00 € 2,00 

Secondo figlio € 2,00 € 1,00 

FASCIA 2 

 € 1.000,00 € 1.999,99 
€ 8,00 € 4,00 

Secondo figlio € 3,00 € 2,00 

FASCIA 3 
 € 2.000,00 € 2.999,99 

€ 10,00 € 6,00 

Secondo figlio € 4,00 € 3,00 

FASCIA 4 

 € 3.000,00 € 3.999,99 
€15,00 € 10,00 

Secondo figlio € 8,00 € 5,00 

FASCIA 5 
 € 4.000,00 € 4.999,99 

€ 20,00 € 15,00 

Secondo figlio € 12,00 € 6,00 

TARIFFA INTERA O 
SENZA ATTESTAZIONE ISEE 

 
€ 5.000,00  

€ 29,00 € 19,00 

Secondo figlio € 21,75 € 14,25 
 

  Il servizio trasporto è gratuito dal terzo figlio fruitore del servizio 
 

Servizio pre-scuola primaria per l’anno 2021 non è prevista contribuzione  
 
 

RIDUZIONI/ESENZIONI 
 

Se avete un figlio che frequenta le scuole sopra elencate e pensate di trovarvi in situazione di eccezionale 

disagio familiare o socio-economico, potete chiedere la riduzione delle tariffe.  

Per chiedere le riduzioni, dovete contattare direttamente il SERVIZIO SOCIALE COMUNALE,  tel. 

0523887617 (assistente sociale Dott.ssa Razza).  L’Amministrazione Comunale, dopo aver ricevuto la 

relazione, valuterà il caso e delibererà in merito.   

Attenzione: ai non residenti del Comune di Sarmato, verrà applicata la tariffa intera  


