COMUNE DI RONDISSONE
Città Metropolitana di Torino
C.A.P. 10030 – TEL.011 9183601 FAX 011 9183483

Informativa dei servizi scolastici per l'anno scolastico 2019/2020 ai genitori degli
alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I
grado di Rondissone

Oggetto: Servizio mensa - Servizio scuolabus - Servizio pre e post scuola.
1) Servizio mensa.
S'informano le famiglie degli allievi della scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria di
Rondissone, che il servizio mensa sarà attivato da lunedì 16 settembre 2019.
Per gli allievi della scuola secondaria di I grado il servizio sarà attivato con l'orario definitivo e
con i rientri pomeridiani.
Si ricorda alle famiglie che per usufruire del servizio mensa gli alunni devono essere iscritti.
L’iscrizione deve essere regolarizzata presso gli uffici comunali nei seguenti orari:
Lunedì
Martedi, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato
Martedì pomeriggio

dalle ore 7,30 alle ore 10,30
dalle ore 9.30 alle ore 11,30
dalle ore 15,30 alle ore 17,30

E’ possibile richiedere una dieta speciale a causa di particolari allergie o intolleranze alimentari.
In questo caso è necessario presentare una richiesta allegando il certificato medico. Lo stesso
diritto a fruire di una dieta speciale è riconosciuto anche per motivi etico-religiosi, presentando
anche in questo caso una richiesta.
Il modulo è da ritirare presso gli uffici comunali.
E’ buona norma acquistare la tessera di 10 buoni pasto in anticipo e pertanto si invitano i genitori
a regolarizzare il pagamento entro il giorno 15 di ogni mese.
E’ possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico presso Tesoreria Comunale Banca
Unicredit di Chivasso IBAN IT09E0200830370000001942369 CASUALE: n. ….. carnet buoni
pasto.
Una volta effettuato il bonifico dovrà essere inviata ricevuta di pagamento al seguente indirizzo
email:
ufficio.protocollo@comune-rondissone.to.it
Sarà cura di questo ufficio, una volta ricevuto l’email, inviare copia del carnet di 10 buoni pasto.
2) Servizio scuolabus.
Il servizio scuolabus è rivolto esclusivamente agli allievi della Scuola Primaria e sarà attivato da
lunedì 16 settembre 2019.
Si ricorda alle famiglie che il pulmino è sprovvisto di cinture di sicurezza, ma è omologato e
pertanto può svolgere il servizio di navetta per il prelievo e la consegna dei bambini.

Il costo di € 12.00 per il servizio scuolabus dovrà essere versato, non oltre il giorno 15 di ogni
mese, a partire dal mese di settembre, in n. 9 rate.
3) Servizio pre e post scuola.
Il servizio sarà gestito dall'Associazione GAG presso i locali della Scuola Secondaria di I grado e
sarà attivo dal 16 settembre 2019.
L'orario del pre scuola sarà dalle ore 7.30 alle ore 8.30, i bambini della Scuola dell'Infanzia
saranno accompagnati alla loro sede dall'operatrice in servizio e alle 16.15 prelevati in uscita per
raggiungere la Scuola Secondaria di I grado.
L'orario del post scuola sarà dalle 16.30 alle 18.00 e i genitori o persona delegata preleveranno i
bambini nei locali della Scuola Secondaria di I grado.
Gli allievi iscritti al servizio pre e post scuola dovranno essere tesserati all'Associazione GAG al
costo di € 20,00, a carico delle famiglie, per l'iscrizione e l'assicurazione.
Le quote mensili saranno di € 15.00 per il pre scuola, € 20.00 per il post scuola e € 30.00 per il
pre e post scuola.
Le famiglie regolarizzeranno
dell’Associazione GAG.
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ln caso di sciopero indetto dal comparto scuola, durante l'anno scolastico, il servizio sarà sospeso.
Il servizio di pre e post sarà svolto presso i locali della Scuola Secondaria di I grado e osserverà
i seguenti orari: per il pre scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e per il post scuola dalle ore 16.30
alle ore 18.00.

