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OGGETTO: Servizi mensa e trasporto scolastico.
 
 
In relazione all’imminente inizio del nuovo anno scolastico 2018/19 si forniscono le segue
comunicazioni: 
 
 
SERVIZIO SCUOLABUS 

 
Orari e percorsi sono consultabili  
  

Tesserino di riconoscimento. 

Come previsto dal regolamento, i bambini trasportati devono avere il tesserino 
ne è già in possesso dovrà farlo timbrare per la validazione annuale; i 
posseggono lo dovranno ritirare  presso l’U.R.P. (negli orari di apertura 
12.30, sabato dalle 10 alle 12,00.) 

 
Delegati  
 L’art. 19 bis, c.2 del D.L.148/2017, così come modificato dalla Legge di c
che “L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti 
locali gestori del servizio, esonera 
nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività 
scolastiche”. 

La nuova normativa sopra citata 
autonomo del servizio di trasporto scolastico, 
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Pertanto i genitori che intendono avvalersene, potranno farne richiesta all’Amministrazione sottoscrivendo la 
domanda da presentare  al protocollo presso l’U.R.P. (Piazza Municipio 23 

 
Il pagamento del servizio trasporto avverrà con cadenza mensile 
breve attraverso una comunicazione successiva alla presente.

 

 

SERVIZIO MENSA 

I nuovi iscritti al servizio con allergie o intolleranze alimentari dovranno consegnare un certifica

medico attestante le stesse. 
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   AI GENITORI DEI BAMBINI

   CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA

   D’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI

   Di CASTELVERDE 

        

 

 

Servizi mensa e trasporto scolastico. A.S. 2018/2019 nel Comune di Castelverde.

te inizio del nuovo anno scolastico 2018/19 si forniscono le segue

sono consultabili  nei files allegati. 

i bambini trasportati devono avere il tesserino 
ne è già in possesso dovrà farlo timbrare per la validazione annuale; i nuovi iscritti che non lo 
posseggono lo dovranno ritirare  presso l’U.R.P. (negli orari di apertura da lunedì a venerdì dalle 10 alle 

art. 19 bis, c.2 del D.L.148/2017, così come modificato dalla Legge di conversione n. 172/2017, dispone 
L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti 
 dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza 

nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività 

La nuova normativa sopra citata consente ai genitori che ne facciano richiesta, 
autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonerando l’Unione Terra di Cascine dalla responsabilità 
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla 
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. 

dono avvalersene, potranno farne richiesta all’Amministrazione sottoscrivendo la 
al protocollo presso l’U.R.P. (Piazza Municipio 23 – Castelverde 

Il pagamento del servizio trasporto avverrà con cadenza mensile con le modalità che renderemo note a 
breve attraverso una comunicazione successiva alla presente. 

iscritti al servizio con allergie o intolleranze alimentari dovranno consegnare un certifica

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” 
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e  POZZAGLIO ED UNITI 

AI GENITORI DEI BAMBINI 

CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA 

D’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 

nel Comune di Castelverde. 

te inizio del nuovo anno scolastico 2018/19 si forniscono le seguenti 

i bambini trasportati devono avere il tesserino di riconoscimento. Chi 
nuovi iscritti che non lo 

da lunedì a venerdì dalle 10 alle 

onversione n. 172/2017, dispone 
L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti 
dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza 

nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività 

consente ai genitori che ne facciano richiesta, di usufruire in modo 
l’Unione Terra di Cascine dalla responsabilità 

nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla 

dono avvalersene, potranno farne richiesta all’Amministrazione sottoscrivendo la 
Castelverde  

con le modalità che renderemo note a 

iscritti al servizio con allergie o intolleranze alimentari dovranno consegnare un certificato 



Coloro che lo hanno presentato gli anni precedenti, dovranno presentare il nuovo certificato 

esclusivamente in caso di variazioni intervenute. Al contrario si continuerà con i menù elaborati negli 

anni precedenti. 

 
 
Per qualsiasi chiarimento telefonare al n. 0372/424314. 

 

 

 

       Il Responsabile de Servizio Amministrativo,                        

           istruzione, iniziative culturali, sociale e polizia locale 

         Flavia Tregattini 


