COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
Ufficio Pubblica Istruzione
Città Metropolitana di Roma Capitale

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2018/2019
Le domande di iscrizione alla Refezione scolastica e Trasporto scolastico vanno redatte
solo ed esclusivamente su appositi moduli che possono essere scaricati dal sito internet
www.comune.monteporziocatone.rm.it sia nella sezione Avvisi che nella sezione Scuola,
oppure ritirati presso l’Ufficio U.R.P. del Comune, sito in via Roma n. 5.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 29 Giugno 2018 presso
l’Ufficio Protocollo sito in via Roma n. 5, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00,
il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00 oppure inviate tramite PEC al
seguente indirizzo comune.monteporziocatone@legalmail.it .
Le domande, distinte e separate per ogni alunno, complete di tutti i dati richiesti, devono
essere firmate in calce, a pena di nullità, da uno dei genitori dello studente per cui si
richiede l’iscrizione.
La sottoscrizione delle domande non è soggetta ad autenticazione qualora la firma sia
apposta alla presenza del dipendente addetto al ricevimento della domanda stessa o sia
presentata con allegata fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.
All’atto dell’iscrizione ai servizi scolastici non è richiesto di produrre alcuna
documentazione: il richiedente autocertifica ai sensi del D.P.R. 445/2000 le informazioni
richieste nel modulo di iscrizione.
L’Amministrazione comunale, ai sensi di legge, si riserva la facoltà di effettuare controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
La responsabilità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha
sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente.
OBBLIGO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
I genitori che hanno intenzione di usufruire del servizio di refezione scolastica e
scuolabus devono presentare domanda di iscrizione, senza la quale l'alunno non
risulterà iscritto al relativo servizio.
I genitori degli alunni frequentanti la Scuola primaria, che non presenteranno domanda di
iscrizione al servizio di refezione scolastica potranno scegliere tra una delle seguenti
opzioni:

1. PASTO A CASA previa autorizzazione scritta del Dirigente scolastico che consente
l'uscita ed il rientro a scuola dell'allievo durante la pausa pranzo prevista per la classe di
appartenenza;
2. PASTO DOMESTICO che il bambino consumerà a scuola secondo gli orari e le
modalità previste dall’apposito regolamento
denominato "REGOLAMENTO
CONSUMAZIONE PASTO DOMESTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
GIOSUE’ CARDUCCI DI MONTE PORZIO CATONE (RM)" approvato con Delibera del
Consiglio di Istituto n. 34 del 07/06/2018.
Si precisa che le domande di "PASTO DOMESTICO" dovranno essere redatte
obbligatoriamente sugli appositi modelli scaricabili sul sito dell'Istituto comprensivo Don
Milani : http://www.icdonlorenzomilani.gov.it/
Il modulo di domanda dovrà essere presentato a mano presso la segreteria dell’Istituto
Scolastico, e/o inviato a mezzo pec, completo di tutti i dati richiesti, firmato e corredato
dal documento di riconoscimento del genitore.
I genitori in esso dovranno dare atto di aver preso visione ed accettato il citato
Regolamento.
Unitamente alla presentazione del modulo dovrà essere compilata e sottoscritta la
liberatoria per l’assunzione di responsabilità sull’introduzione in refettorio di cibi non
centralmente controllati, onde evitare rischio contaminazione.
DESTINATARI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di Refezione scolastica è rivolto agli alunni frequentanti le scuole statali
dell’infanzia e primarie del territorio comunale secondo il calendario stabilito annualmente
dal Comune di Monte Porzio Catone unitamente alle Istituzioni scolastiche, sulla base
delle disposizioni della Regione Lazio.
Possono essere ammessi al servizio, inoltre, gli alunni non residenti, per i quali è previsto
il pagamento di una quota differenziata così come disposto dalla delibera di Giunta
comunale n. 38 del 4.5.2018.
Si informa che la mancata regolarità dei pagamenti per l’A.S. 2017/2018 è motivo di non
accettazione delle domande di iscrizione.
E’ fatto obbligo di regolarizzare i pagamenti per poter ottenere l’accettazione della
domanda.
CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE AI SERVIZI DI
REFEZIONE SCOLASTICA
La quota Refezione scolastica deve essere corrisposta in quote intere indivisibili, secondo
9 rate complete da settembre a maggio compreso per la scuola primaria e secondo 10
rate complete da settembre a giugno per la scuola dell’infanzia.
E’ prevista la possibilità di pagamento della retta a partire dal mese di ottobre per quelle
classi della scuola dell’infanzia interessate dal percorso di inserimento ove previsto dal
programma istituzionale, in tal caso il pagamento della retta corrisponde a 9 rate.
La quota, indivisibile e non rimborsabile, è il risultato del calcolo di valutazione della media
delle assenze e delle vacanze d’istituto in corso d’anno.
Ciascuna rata di compartecipazione dei singoli utenti ai servizi di Refezione scolastica per
l’anno scolastico 2018/2019, è così definita dalla Delibera di Giunta Comunale n° 38 del
04.05.2018:

 Refezione scolastica residenti iscritti alla scuola primaria: n. 9 rate da € 78,00
 Refezione scolastica residenti iscritti alla scuola dell’infanzia: n. 10 rate da
€ 78,00
 Refezione scolastica non residenti iscritti alla scuola primaria: n. 9 rate da
€ 96,00
 Refezione scolastica non residenti iscritti alla scuola primaria: n. 10 rate da
€ 96,00
Le famiglie residenti nel Comune di Monte Porzio Catone aventi almeno tre figli che
usufruiscono del servizio mensa avranno diritto al pagamento del 50% della retta per il
terzo figlio e alla gratuità dal quarto figlio in poi.
Si informa inoltre:
 che secondo il Regolamento per l'erogazione del servizio di Refezione scolastica,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.02.2016, sono
considerati utenti residenti, ai fini dell'applicazione della relativa tariffa, i
bambini che risiedono nel Comune di Monte Porzio Catone di cui almeno un
genitore sia residente nel Comune stesso;
 che per la Refezione scolastica le quote indicate dovranno essere corrisposte
direttamente al concessionario secondo modalità che lo stesso dovrà comunicare a
tutta l’utenza;
 che non sono ammessi frazionamenti delle quote indicate né rimborsi per pasti non
fruiti;
 che non possono essere richieste erogazioni parziali del servizio mensa;
 che non è possibile chiedere per il servizio mensa il rimborso né parziale né totale
della quota versata in via anticipata;
 che è ammesso il ritiro dal servizio mensa, comunicato per iscritto al competente
ufficio comunale da un esercente la potestà o genitore affidatario, entro il terzo
giorno dalla data del ritiro. La rata per il mese di riferimento se il ritiro avviene dopo
la prima settimana del mese, è dovuta per intero;
 che non saranno accettate disdette da parte degli utenti della scuola dell’infanzia
per il mese di giugno e che sarà in ogni caso emessa la relativa rata;
 che nei confronti di coloro che risulteranno inadempienti al pagamento della tariffa,
sarà disposto dal concessionario il recupero coattivo delle relative somme non
corrisposte .
 che è prevista l’esclusione dal servizio all’atto dell’iscrizione per coloro che risultino
inadempienti al pagamento delle quote relative agli anni scolastici precedenti;
DESTINATARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti e frequentanti le scuole
statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale secondo il
calendario scolastico stabilito annualmente dal Comune di Monte Porzio Catone
unitamente alle Istituzioni scolastiche, sulla base delle disposizioni della Regione Lazio e
secondo gli orari delle attività didattiche.
Gli alunni residenti nei Comuni limitrofi dovranno portarsi alla prima fermata utile
entro i confini del territorio comunale.
Le domande di iscrizione al servizio scuolabus saranno accolte tenuto conto dei seguenti
criteri la cui elencazione costituisce ordine di priorità:
1. ordine di arrivo delle domande al protocollo;

2. residenza in abitazioni poste ai limiti del territorio comunale;
3. regolarità dei pagamenti per lo stesso servizio nell’A.S. 2017/2018;
Si informa che la mancata regolarità dei pagamenti per l’A.S. 2017/2018 è motivo di non
accettazione delle domande di iscrizione. E’ fatto obbligo di regolarizzare i pagamenti per
poter ottenere l’accettazione della domanda.
Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso
prestabilito, si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di
attesa che terrà conto delle priorità sopra indicate.

CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE AI SERVIZI DI
TRASPORTO SCOLASTICO
La quota mensile di compartecipazione dei singoli utenti al servizio di trasporto scolastico
per l’anno scolastico 2018/2019, è così definita con D.G.C. n° 38 del 04.05.2018:
 trasporto scuolabus tariffa mensile residenti e non residenti: € 62,00
I pagamenti dovranno essere corrisposti direttamente all’appaltatore secondo modalità che
lo stesso dovrà comunicare a tutta l’utenza.
Le famiglie residenti nel Comune di Monte Porzio Catone aventi almeno due figli che
usufruiscono del servizio avranno diritto alla riduzione del 50% della tariffa per il terzo figlio
e alla gratuità dal quarto figlio in poi.
Si informa inoltre:
 che per il mese di settembre 2018 la tariffa dello scuolabus deve essere
corrisposta nella misura del 50% per tutti gli utenti;
 che per le classi della scuola dell’infanzia interessate al percorso di inserimento,
ove previsto dal programma istituzionale, è possibile il pagamento della retta a
partire dal 1° ottobre 2018;
 che per la scuola dell’infanzia l’utente è tenuto a corrispondere la retta per l’intero
mese di giugno;
 che per la scuola primaria e secondaria di I grado l’utente è tenuto a corrispondere
il 50% della retta per il trasporto scolastico nel mese di giugno;
 che non sono ammessi frazionamenti delle quote indicate né rimborsi per corse non
fruite;
 che possono essere richieste erogazioni parziali del servizio fermo restando che la
quota resterà invariata;
 che è ammesso il ritiro dal servizio, comunicato tempestivamente all’Ufficio
Istruzione del Comune, con decorrenza della cancellazione di iscrizione al servizio
citato a partire dal mese successivo;
 che non è possibile chiedere per il servizio il rimborso né parziale né totale della
quota versata in via anticipata, fatta salva l’eventualità che il solo servizio trasporto
venga pagato in forma cumulativa, per opportunità consentita dal regolamento
specifico, con possibilità di restituzione delle somme relative alle mensilità non
fruite;
 nei confronti di coloro che risulteranno inadempienti al pagamento della tariffa, sarà
disposto dall’appaltatore il recupero coattivo delle relative somme non corrisposte .

TRASPORTO CON BUS NAVETTA
I genitori interessati al servizio navetta, dedicato agli alunni frequentanti il plesso
scolastico di via I Maggio e il plesso di Piazza Borghese, potranno iscriversi al servizio
dal 3 al 28 settembre 2018 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Monte
Porzio Catone, dove sarà organizzato un apposito servizio di informazione e ritiro
modulistica dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
Si rende noto che il servizio di bus navetta collega i plessi scolastici di via I Maggio e di
Piazza Borghese partendo da una fermata unica per tutti i bambini.
Il costo mensile per tale servizio è di € 15,00 come stabilito con D.G.C. n° 38 del
04.05.2018.
PRESTAZIONI AGEVOLATE:
Le domande di richiesta di prestazioni agevolate relativamente ai servizi scolastici di
mensa e trasporto, devono essere redatte su appositi moduli disponibili presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Monte Porzio Catone, in via Roma n. 5, e devono pervenire
entro il 29 giugno 2018.
Le domande relative alle prestazioni agevolate, devono essere firmate in calce, a pena di
nullità, da uno dei genitori dell’alunno.
La sottoscrizione delle domande non è soggetta ad autenticazione qualora la firma sia
apposta alla presenza del dipendente addetto al ricevimento della domanda stessa, o sia
presentata con una fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.
Con Delibera di Giunta n. 38 del 04.05.2018 viene disciplinato l’accesso alle prestazioni
agevolate come da seguente tabella:
FASCIA DI I.S.E.E.
Da 0 ad € 3.098,74
Da € 3.098,75 ad € 5.164,57

PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA E
SCUOLABUS
30% del valore stabilito
50 % del valore stabilito

Alla richiesta di concessione di prestazioni agevolate dei servizi di mensa e/o trasporto
scolastico deve essere allegata copia del certificato attestante il reddito I.S.E.E in corso di
validità entro il termine perentorio del 29 giugno 2018.
Il certificato ISEE deve essere presentato unitamente alla domanda di iscrizione.
Per il ritiro della modulistica rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dal lunedì al
venerdì ore 9,00 – 12,00 martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00 o
scaricandoli dal sito: www.comune.monteporziocatone.rm.it.
Per informazioni contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero tel. 06/9428342.
Il Responsabile dell’Area
F.to Alessandra Catenacci

