
 
 

 
 

C O M U N E  D I  C A L E N D A S C O  
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
 
Prot. n. 5823                        Calendasco, li 14.07.2020 
 
 

AI GENITORI INTERESSATI 
 
 
OGGETTO: Iscrizione ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2020/2021 

 
 

Gentili genitori, 
 
fino all’8 agosto 2020 sarà possibile iscrivere gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado di Calendasco ai seguenti servizi a domanda individuale messi a disposizione 
dall’Amministrazione: 

- trasporto scolastico per le scuole d’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
- mensa per la scuola primaria 
- pre-scuola per la scuola primaria e secondaria di I grado 

 
Ad oggi non siamo ancora in grado di comunicare con certezza le modalità di svolgimento dei suddetti 
servizi, poiché occorrerà che venga definita prioritariamente l’organizzazione delle attività didattiche in 
funzione delle misure per la prevenzione ed il contenimento del contagio da COVID-19. 
 
Chiediamo comunque, a coloro che fossero interessati, di effettuare l’iscrizione, anche allo scopo di 
consentirci di conoscere e valutare le esigenze delle famiglie.  
Le domande di iscrizione ai servizi dovranno essere presentate preferibilmente via mail all’indirizzo 
protocollo@comunecalendascopc.it; in alternativa, presso gli uffici comunali aperti dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 12. 
 
Qualora le istituzioni scolastiche comunicassero modifiche nella gestione del servizio 
scolastico, ne verrà data informazione sul sito istituzionale www.comune.calendasco.pc.it  

 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Il Tavolo interistituzionale per la Scuola Aperta, istituito a livello regionale, ha stilato le prime Linee 
guida per il trasporto scolastico con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei viaggi verso gli istituti 
educativi.  
Per gli scuolabus si procederà ad igienizzazione, sanificazione e disinfezione almeno una volta al giorno 
e prima dell’effettuazione del servizio.  
Non verrà occupato il posto vicino al conducente, che indosserà i dispositivi di protezione individuale.  
Gli alunni non potranno avvicinarsi al conducente; al momento della salita sul mezzo di trasporto e 
durante il viaggio anche i ragazzi dovranno indossare la mascherina per la protezione del naso e della 
bocca.  
 
Nonostante le possibili maggiori spese legate alle attività quotidiane di disinfezione, per l’anno 
scolastico 2020/2021 l’Amministrazione comunale conferma le tariffe già applicate in quello 
precedente: 
 
Tariffa mensile ANDATA + RITORNO  
- per il I figlio trasportato       € 40,00 
- per l'eventuale II figlio trasportato      € 20,00   
- per l'eventuale III figlio trasportato e successivi    NULLA 



 
Tariffa mensile SOLO ANDATA / SOLO RITORNO  
- per il I figlio trasportato       € 25,00 
- per l'eventuale II figlio trasportato      € 15,00   
- per l'eventuale III figlio trasportato e successivi    NULLA 
 
Agli alunni appartenenti a nuclei familiari RESIDENTI aventi un ISEE in corso di validità alla data di 
presentazione della domanda fino ad € 10.000,00, verranno applicate le seguenti tariffe agevolate:   
 
Tariffa mensile agevolata ANDATA + RITORNO  
-     per il I figlio trasportato       € 30,00  
-  per l'eventuale II figlio trasportato      € 15,00  
-     per l'eventuale III figlio e successivi    NULLA 
Tariffa mensile agevolata SOLO ANDATA / SOLO RITORNO  
- per il I figlio trasportato       € 20,00 
- per l'eventuale II figlio trasportato      € 10,00   
- per l'eventuale III figlio trasportato e successivi    NULLA 
 
Agli alunni appartenenti a nuclei familiari RESIDENTI in effettive e disagiate condizioni economiche 
accertate dal servizio sociale (che dovrà produrre idonea relazione) sarà applicata la tariffa mensile di € 
9,00 per i primi due figli trasportati con esenzione a partire dal terzo.  
 
Il contributo dovrà essere pagato in tre rate, la prima entro il 15/11/2020 per il periodo 
settembre/dicembre 2020, la seconda entro il 28/02/2021 per il periodo gennaio/marzo 2021 e la terza 
entro il 30/05/2021 per il periodo aprile/giugno 2021.  
 
Non verranno accettate le domande di iscrizione da parte di coloro che non sono in regola 
con i pagamenti dei periodi pregressi salvo specifica segnalazione da parte dei servizi 
sociali.  
 
 

MENSA SCOLASTICA 
 

In considerazione della situazione legata all'emergenza epidemiologica Covid-19, le modalità di 
svolgimento del servizio di mensa scolastica saranno definite da apposite normative nazionali e 
regionali – ancora non emanate – e in base all'organizzazione decisa da parte delle istituzioni 
scolastiche.  
Tra le ipotesi allo studio, appare probabile la fornitura di pasti preconfezionati da consumare 
direttamente in classe. 
L’erogazione del servizio avverrà, come in passato, tramite buoni pasto acquistabili in blocchetti da 10 
per un costo di euro 49,40 a blocchetto.  
Chi avesse avanzato buoni pasto dal precedente anno scolastico, potrà riutilizzarli.  
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/.  
 
 

PRE SCUOLA 
 

Ad oggi non si conoscono le modalità di ingresso a scuola, ma è presumibile che i ragazzi non potranno 
sostare tutti insieme nell’atrio come avveniva in passato. In tal caso, il Comune dovrà mettere a 
disposizione addetti per la sorveglianza di piccoli gruppi di studenti.  
L’apertura anticipata è comunque garantita solo ai nuclei famigliari in cui entrambi i genitori siano 
occupati: nella domanda dovranno essere indicati la denominazione completa dei datori di lavoro e gli 
orari di inizio turno di entrambi i genitori. La tariffa mensile per l’erogazione del servizio è di 10 euro al 
mese.  
 
 
Distinti saluti. 
 
           IL SINDACO 
                 (Filippo Zangrandi)   


