COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO
Provincia di Treviso
Prot. n. 7514

3 settembre 2019

N.B.
Dal prossimo anno scolastico la circolare dei
servizi sarà disponibile esclusivamente sul
sito web del Comune
www.comune.giavera.tv.it

Ai GENITORI degli alunni della
Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di 1° grado
e, p.c.

All’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Giavera del Montello

Oggetto: Circolare servizi scolastici anno 2019-2020.Cari genitori,
inizia un nuovo anno scolastico, per il quale auguro ai Vostri figli ed anche a Voi, di poterlo vivere quanto più
serenamente possibile. Come Amministrazione, dopo il voto di maggio scorso, rinnoviamo il nostro impegno nel
supportare le famiglie nella necessità di conciliazione dei tempi lavoro/famiglia. Per fare ciò, anche quest’anno,
riproponiamo i servizi che abbiamo sempre garantito ed implementato nei precedenti anni scolastici, sperando con ciò di
poter far sentire la presenza e la vicinanza, oltreché l’utilità, dell’Istituzione Comunale.
Naturalmente permane la disponibilità a valutare particolari situazioni dovute al numero dei figli ed all’entità delle
spese scolastiche da sostenere mensilmente, unitamente ad evidenti e giustificate situazioni reddituali e sociali
sfavorevoli. Condizioni e modalità di accesso alle possibilità di sostegno, saranno illustrate dal personale dell’Ufficio Servizi
Sociali e/o reperibili presso li sito internet del Comune; suggeriamo ad ogni modo di tenere le matrici dei buoni pasti per
poter usufruire di eventuali contributi in tal senso.
Facciamo inoltre presente che, secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 13/E del
31.05.2019, le spese per i servizi scolastici (mensa, trasporto, pre-post scuola) sono fiscalmente detraibili: conservate
quindi le ricevute di pagamento per poter usufruire dei benefici fiscali.
Rimaniamo comunque a disposizione per eventuali suggerimenti e/o richieste: gli Uffici comunali e gli
Amministratori saranno ben lieti di accoglierVi.

In occasione del nuovo a.s. 2019/2020
si dettagliano di seguito le modalità di accesso ai servizi offerti dal Comune:

MENSA , MERENDA, PRE/POST scuola, TRASPORTO SCOLASTICO, PEDIBUS, SPAZIO ASCOLTO
Tutti gli alunni che intendono fruire dei servizi di PRE-POST SCUOLA (escluse le scuole di SS.Angeli), TRASPORTO
SCOLASTICO (solo per le scuole di SS. Angeli) e PEDIBUS (attivo solo per la scuola primaria di Giavera) devono
obbligatoriamente iscriversi presso l’Ufficio Scuola del Comune entro il 30 settembre 2019, compilando l’apposito
modulo ivi disponibile.
Il modulo di iscrizione è scaricabile anche dal sito internet www.comune.giavera.tv.it e debitamente compilato in ogni
sua parte potrà essere RESTITUITO ALL’UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE a mano, o anche a mezzo fax al numero
telefonico 0422.775740, o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@comune.giavera.tv.it.
Si fa presente che tutti i servizi seguiranno il calendario scolastico e rispetteranno le interruzioni previste dall’Istituto
Comprensivo Statale.
N B: Si fa altresì presente che l’eventuale richiesta di servizi presentata all’Istituto Comprensivo in fase di iscrizione
scolastica, non sostituisce la richiesta da presentare al Comune, che è assolutamente necessaria.

SERVIZIO MENSA
Il Servizio di ristorazione scolastica è garantito agli alunni che effettuano il rientro a Scuola nelle ore pomeridiane. I pasti
sono forniti dall’ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA AUTOGESTITA “GIANNI RODARI” di Giavera del Montello. Gli alunni accedono
al servizio consegnando al personale ausiliario della scuola – nella mattinata di fruizione - il BUONO MENSA acquistabile presso:
➢ ”TABACCHERIA PERIN TERENZIO” - Piazza Martini, 2 - Giavera;
➢ “DOLCI E REGALI-ZANATTA EVANIA” - Via San Rocco n. 30 - Cusignana;
➢ “LA BOTTEGA DI SONIA” – Via San Rocco, n. 210 – Cusignana;
➢ “COOP. AGRICOLA MONTELLIANA SRL” – Via E. Porcù n. 54 - SS Angeli.
Il costo dei buoni mensa è pari a:
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➢ scuola dell'infanzia

€ 3,55 cad

€ 35,50 per blocchetto da 10 buoni

➢ scuola primaria

€ 3,80 cad

€ 38,00 per blocchetto da 10 buoni

➢ scuola secondaria

€ 4,05 cad

€ 40,50 per blocchetto da 10 buoni

Per informazioni precise sulle date di attivazione del servizio nelle diverse scuole, bisognerà attendere comunicazione da
parte dell’Istituto Comprensivo circa l’avvio dell’orario definitivo e dei relativi rientri. Il Comune ne darà apposita
comunicazione attraverso il sito internet, appena ne verrà a conoscenza.

MERENDA A SCUOLA
(per la scuola secondaria e per le classi 4^ e 5^ primaria di Giavera)
Da alcuni anni scolastici, su iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi e dell’Amministrazione, è stato attuato presso la
Scuola secondaria il progetto “Merenda a scuola” che permette ai ragazzi di usufruire della possibilità di avere la merenda
direttamente a scuola. Il servizio sarà attivo DAL 1 OTTOBRE.
Il metodo è lo stesso utilizzato per gli studenti che si fermano a mangiare in mensa: occorre acquistare un libretto
contenente 10 buoni merenda, del tutto simili ai buoni pasto, tranne che per il prezzo. Il libretto costerà 7,00€ (ossia una
singola merenda verrà a costare 70 centesimi), grazie anche al contributo che l’Amministrazione comunale di Giavera
verserà per sostenere il progetto (€ 0,10 a buono).
Le merende verranno preparate e confezionate dallo stesso personale che si occupa dei pasti della mensa scolastica
(Associazione Mensa G. Rodari) e il menù sarà orientativamente il seguente:
lunedì
panino (con affettati, o marmellata, o cioccolata spalmabile)
martedì
frutta
mercoledì
pizza
giovedì
budino o yogurt
venerdì
torta
I buoni merenda potranno essere acquistati negli stessi luoghi in cui si comprano i buoni per la mensa scolastica.

SERVIZIO PRE – POST SCUOLA
(per le sole scuole primarie e dell’infanzia di Giavera e di Cusignana)
Il servizio dà la possibilità di anticipare l’ingresso a scuola di 30 minuti rispetto all’inizio delle lezioni (pre scuola) e
posticipare il rientro a casa al termine delle stesse (post scuola), e consiste nell'accogliere gli alunni all'interno dei locali
scolastici e nell'assisterli con personale idoneo, per mezz’ora prima o dopo gli orari di lezione.
I servizi saranno disponibili esclusivamente DA LUNEDÌ A VENERDÌ (escluso quindi il sabato) e si sviluppano secondo le
seguenti articolazioni orarie:
SCUOLA DELL’INFANZIA di Giavera
PRE SCUOLA dalle 7.30 alle 8.00
POST SCUOLA INFANZIA dalle 16.00 alle 16.30 (attivabile se ci sono almeno 5 richieste)
SCUOLA PRIMARIA DI GIAVERA
PRE SCUOLA dalle 7.30 alle 8.05
SCUOLA PRIMARIA DI CUSIGNANA
PRE SCUOLA dalle 7.30 alle 7.55
SCUOLA SECONDARIA DI GIAVERA
PRE SCUOLA dalle 7.30 alle 7.55
Per accedere al servizio è necessario presentare apposita domanda utilizzando il modulo disponibile c/o l’ufficio Segreteria
del Comune, o scaricabile dal sito internet www.comune.giavera.tv.it.
La presentazione della domanda, all’ufficio stesso, darà luogo al rilascio di apposito TESSERINO PER L’ACCESSO AL
SERVIZIO e comporta il pagamento di un retta annua così quantificata:
➢ PRE SCUOLA € 100,00 annui;
➢ POST SCUOLA € 100,00 annui
che è dovuta indipendentemente dalla effettiva frequenza; l’utilizzo parziale del servizio e/o eventuali assenze non danno
diritto ad alcun rimborso o riduzione.
I suddetti importi, specie se sommati al pagamento di altri servizi, potranno essere versati come segue:
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in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2019,

 suddivisi in due rate di pari importo da versarsi una entro il 30 settembre 2019 ed una entro il 31 gennaio 2020.
Nel caso in cui vi siano più figli iscritti al pre o post scuola, anche per l’anno scolastico 2019/2020 è prevista una riduzione
del 30% per il secondo figlio e del 50% per il terzo figlio e successivi, previo controllo effettuato dall’ufficio Segreteria
comunale.
L’abbandono o l’autonoma presenza di minori nei locali scolastici non è consentita, né deve oltremodo derivarne
assunzione di responsabilità alcuna e quindi di oneri, a carico di terze persone (“gli operatori”).

Il servizio è attivo da lunedì 16 settembre 2019

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (attivo per la sola frazione di SS. Angeli)
Per accedere al servizio è necessario presentare apposita domanda utilizzando l’apposito modulo disponibile c/o l’ufficio
Segreteria del Comune, o scaricabile dal sito internet www.comune.giavera.tv.it.
Le fermate sono ubicate in prossimità delle abitazioni degli utenti o in punti di raccolta specificatamente individuati e
ritenuti idonei per la sicurezza degli studenti.
La conduzione del bambino/ragazzo nel tragitto che va dalla fermata dell’automezzo alla sua abitazione, compete ai
genitori o ad altri soggetti maggiorenni da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della
sicurezza e dell’incolumità degli scolari che avviene durante il tragitto. E’ pertanto obbligatorio che alla fermata di ritorno
ci sia sempre un adulto incaricato del ritiro dell’alunno; in caso contrario l’autista non lo farà scendere e lo porterà al
Comune.
Il servizio è attivo dal primo giorno di scuola mercoledì 11 settembre e comporta il pagamento delle seguenti tariffe
annue:
➢ Servizio di ANDATA E RITORNO

€ 280,00

➢ Servizio di SOLO ANDATA O RITORNO € 170,00
Nel caso di fruizione da parte di più figli, le rette per il 2° figlio e successivi sono le seguenti:
➢ Servizio di ANDATA E RITORNO

€ 225,00

➢ Servizio di SOLO ANDATA O RITORNO € 136,00
Il pagamento dei suddetti importi è suddivisibile in tre rate da pagarsi entro le seguenti scadenze:
SCADENZA

IMPORTO A/R

IMPORTO
SOLO A O R

2° FIGLIO E

2° FIGLIO E

SUCCESSIVI

A/R

SUCCESSIVI
SOLO A O R

1^ rata

30 settembre 2019

€ 90,00

€ 60,00

€ 75,00

€ 45,00

2^ rata

31 gennaio 2020

€ 90,00

€ 60,00

€ 75,00

€ 45,00

3^ rata

30 aprile 2020

€ 100,00

€ 50,00

€ 75,00

€ 46,00

Si ricorda che in caso di comportamento inadeguato e/o al verificarsi di ripetuti episodi di insolenza tali da arrecare grave
pregiudizio ai compagni e all’integrità del mezzo pubblico, è prevista la sospensione dell’erogazione del servizio, previa
comunicazione scritta ai genitori dei soggetti responsabili.

PAGAMENTI
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dei servizi potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:
➢ Sportello Tesoreria comunale Unicredit Banca Spa di Giavera del Montello;
➢ Bonifico bancario su Codice IBAN: IT 96 U 02008 61720 000030011835;
➢ Pagamento tramite POS (escluso Bancoposta) presso Ufficio Ragioneria del Comune.
Vi preghiamo inoltre volere consegnare la ricevuta dell’avvenuto pagamento c/o l’ufficio Segreteria del Comune, anche a
mezzo fax al numero telefonico 0422.775740 o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@comune.giavera.tv.it.
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RITARDI NEI PAGAMENTI
Il Comune provvederà ad emettere un sollecito scritto di pagamento in caso di inadempienza.
Decorso inutilmente il termine fissato dal sollecito si darà avvio, senza ulteriore avviso, al procedimento di recupero
coattivo dei crediti ai sensi di legge.

PEDIBUS
Il PEDIBUS – ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI è un “autobus che va a piedi”, formato da bambini che vanno a scuola in gruppo
accompagnati da alcuni adulti volontari (di cui uno apri-fila e uno chiudi-fila), e che:
 E’ GRATIS!!!
 Dà la possibilità ad ogni bambino di fare regolare esercizio fisico.
 Insegna ai bambini ad orientarsi nel proprio paese e a sperimentare sul campo l’educazione stradale.
 E’ un modo per socializzare e farsi nuovi amici.
 Contribuisce a ridurre la congestione del traffico e a migliorare la qualità dell’aria.
 Contribuisce a ridurre i consumi di energia e combustibili fossili.
 Aiuta i bambini a diventare più indipendenti.
 E’ un supporto per i genitori aiutando a conciliare il lavoro.
 Consente di risparmiare sull’eventuale ricorso ai servizi di pre-accoglienza!

Il servizio sarà attivo per la scuola primaria di Giavera, con la linea ROSSA da lunedì 16 settembre 2019, secondo
il seguente percorso:
LINEA ROSSA –

PARTENZA DA VIA

BOLÈ – INCROCIO CON VIA MONTELLO ORE 7.40, PERCORRENZA VIA BOLÈ – VIA SCHIAVONESCA VECCHIA, VIA

SCHIAVONESCA – ATTRAVERSAMENTO AL SEMAFORO PEDONALE – INGRESSO ALLA SCUOLA DAL PARCO “G. GOBBO”

Le fermate saranno inizialmente quelle dello scorso anno (segnalate da apposite tabelle). Sulla base delle iscrizioni, del
numero dei bambini e degli accompagnatori, potranno esserne definite altre.
Per quanto riguarda la Scuola Primaria di Cusignana SI CERCANO GENITORI O AMICI/PARENTI, O SEMPLICI VOLONTARI, DISPONIBILI ad
attivare il servizio. L’eventuale disponibilità potrà essere comunicata all’Ufficio Scuola del Comune, ai contatti sotto
indicati.
Per accedere al servizio – interamente gratuito - è necessario presentare apposita domanda utilizzando il modulo
disponibile c/o l’ufficio Segreteria del Comune, o scaricabile dal sito internet www.comune.giavera.tv.it, entro il 30
settembre 2019.
La presentazione della domanda, all’ufficio stesso, darà luogo alla consegna del giubbino catarifrangente e della
mantellina antipioggia.

SPAZIO ASCOLTO
Anche per l’anno scolastico 2019/20 sarà attivo all’interno della scuola secondaria di I°grado di Giavera del Montello lo
“SPAZIO ASCOLTO”.
Lo “Spazio Ascolto” nasce come progetto rivolto principalmente ai preadolescenti che spesso faticano a superare alcuni
momenti di difficoltà, legati alla loro crescita, al rapporto con i pari e con gli adulti di riferimento. E’ un’opportunità per
trovare spazi di accoglienza, di rielaborazione e individuazione di nuove soluzioni rispetto ai problemi espressi (personali,
familiari, scolastici, amicali, relazionali…)
I ragazzi hanno la possibilità di rivolgersi alla scuola con la richiesta di poter accedere allo “Spazio Ascolto”, ed avere un
incontro con l’educatore di riferimento.
E’ rivolto inoltre anche a genitori ed insegnanti che intendono confrontarsi su situazioni problematiche che riguardano i
ragazzi.

Per ogni INFORMAZIONE è possibile contattare L’UFFICIO SCUOLA del Comune.
Telefono: 0422/775738 - Fax: 0422/775740 - e-mail: info@comune.giavera.tv.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: da LUNEDì a VENERDì 9.00 – 12.30; MERCOLEDì 16.00 – 18.00
IL SINDACO
Maurizio Cavallin

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SCUOLA
Francesca Varaschin

