COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE
AVVISO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO
ALUNNI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Si avvisa che anche per l’anno scolastico 2018/2019 saranno attivati i servizi di
mensa scolastica e di trasporto alunni secondo le modalità di seguito indicate
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Il servizio mensa scolastica avrà inizio con la data del 01/10/2018 e terminerà,
salvo diverse determinazioni, con la chiusura delle attività didattiche.
Il costo del pasto giornaliero è così fissato :
a) Scuola dell’infanzia ………………………….. € 2,60;
b) Scuola primaria e secondaria di I° grado .… € 2,80.
Dette quote potranno essere oggetto di variazione a seguito dell’analisi dei
costi per cui potrà procedersi ad eventuale conguaglio.
Per accedere al servizio occorre:
a) sottoscrivere apposita richiesta di fruizione del servizio, che potrà essere
ritirata presso l’Ufficio Segreteria, sito presso la sede comunale, negli orari
di ricezione del pubblico;
b) consegnare la richiesta, debitamente compilata, presso il medesimo Ufficio
unitamente al pagamento per un congruo numero di pasti.
Si informa che si procederà alla rilevazione giornaliera delle presenze che
fungerà da verifica dell’importo pagato in relazione ai pasti fruiti.
Si avvisa espressamente che in mancanza della sottoscrizione della
richiesta, contenente disposizioni disciplinari relative al servizio, e dei relativi
pagamenti, non sarà erogato il servizio.
Il pagamento dovrà essere effettuato sul c.c.p. n. 22978803 intestato a:
Comune di Roccarainola Servizio Tesoreria.
Anche Il bollettino di c.c.p. potrà essere ritirato presso il predetto ufficio.
Fac-simile della richiesta e delle modalità di accesso al servizio possono essere
scaricate dal sito internet www.comune.roccarainola.na.it .
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
Il servizio trasporto alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado avrà inizio in data 01/10/2018 e terminerà, salvo diversa determinazione,
fino alla fine delle attività didattiche.
Il costo dell’abbonamento per ogni utente è così fissato:

ABBONAMENTO

Mensile € 25,00 1^ utente
€ 15,00 2^ utente
€ 10,00 3^ utente

Annuale € 180,00 1^ utente
€ 100,00 2^ utente
€ 70,00 3^ utente
Dette quote potranno essere oggetto di variazione a seguito dell’analisi dei
costi per cui potrà procedersi ad eventuale conguaglio .
Per accedere al servizio occorre munirsi di apposita tessera rilasciata dal
Comune che dovrà essere esibita agli addetti sullo scuolabus.
Per acquistare la tessera si dovrà:
a) sottoscrivere apposita richiesta di fruizione del servizio, per ogni utente, che
potrà essere ritirata presso l’Ufficio Segreteria, sito presso la sede
comunale, negli orari di ricezione del pubblico;
b) consegnare la richiesta presso il medesimo Ufficio unitamente al pagamento
dovuto;
c) consegnare n. 1 fotografia formato tessera.
L’ufficio, una volta verificato la richiesta, il pagamento e la fotografia, rilascerà
apposto abbonamento che costituisce l’unico titolo per usufruire del servizio in
parola.
Si avverte espressamente che in mancanza della sottoscrizione della
richiesta, contenente disposizioni disciplinari relative al servizio, del relativo
pagamento e della fotografia non sarà erogato il servizio.
Si avverte, infine, che saranno effettuati controlli sugli scuolabus per la verifica
del possesso dell’abbonamento.
Il pagamento dovrà essere effettuato sul c.c.p. n. 22978803 intestato a:
Comune di Roccarainola Servizio Tesoreria.
Anche Il bollettino di c.c.p. potrà essere ritirato presso il predetto ufficio.
Fac-simile della richiesta e delle modalità di accesso al servizio possono essere
scaricate dal sito internet www.comune.roccarainola.na.it .
Dalla Residenza Municipale, lì
Il Sindaco
Avv. Raffaele De Simone

