COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari
Corso Vittorio Emanuele, 28 – 09010 Pula
Centralino 070924401 – FAX 0709253346
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI (MENSA e TRASPORTO)
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Si rende noto che per l’anno scolastico 2018/2019 verranno assicurati i servizi scolastici di mensa e trasporto, secondo i seguenti criteri:
Ø MENSA: servizio rivolto ai bambini delle scuole dell’Infanzia, agli alunni delle scuole Primarie e delle scuole Secondarie di I° grado site in Pula
ed in Loc. Santa Margherita che frequentano il Tempo Pieno o il Tempo Prolungato.
Ø TRASPORTO: servizio rivolto ai bambini delle scuole dell’Infanzia, agli alunni delle scuole Primarie e delle scuole Secondarie di I° grado che
abitano a più di 1 km dalle scuole. In caso di un numero maggiore di domande, rispetto alla disponibilità, verrà data priorità agli studenti
che risiedono ad una maggiore distanza dalla scuola.
Si informa che il servizio di trasporto scolastico non sarà garantito nei giorni di proclamazione di sciopero, a vario titolo, da parte
dell’Istituzione scolastica.
Si ricorda che, con le iscrizioni dell’anno 2017/2018, le stesse hanno VALIDITA’ per tutta la durata del ciclo scolastico, di anno scolastico in anno
scolastico si intende tacitamente confermata (es: materna dai 3 ai 6 anni, primaria dalla 1^ alla 5^, secondaria dalla 1^ alla 3^), salvo RINUNCIA
scritta da trasmettere al Servizio Istruzione, previo registrazione all’ufficio protocollo. Pertanto, chi non ha cambiato grado scolastico, non
presenterà rinuncia ed è in regola con i pagamenti pregressi, si intende già iscritto per il nuovo a.s. 2018/2019 agli stessi servizi in essere nell’a.s.
2017/2018. Dovranno presentare al protocollo solo la certificazione ISEE, se in possesso di un ISEE entro il valore di € 16.000,00, e vogliono
avvalersene.
Per entrambi i servizi, non saranno accettate le domande di coloro che risulteranno non in regola con i pagamenti, riferiti allo scorso A.S.
2017/2018 e gli anni pregressi. L’ufficio provvederà ad effettuare le verifiche sui pagamenti riferiti agli anni pregressi. In caso di inadempienza i
genitori avranno 10 giorni per regolarizzare i pagamenti. In caso contrario il minore non potrà usufruire dei servizio di mensa e trasporto
scolastico. Seguirà nostra comunicazione di esclusione all’accesso dei servizi per l’a.s. 2018/2019.
E’ richiesta la certificazione Isee per tutti coloro che vogliono avvalersene (valore non oltre € 16.000,00), in corso di validità al momento della presentazione della
domanda (per le nuove iscrizioni) o presentando al protocollo solo l’Isee per chi ha la continuità del ciclo scolastico (indicato sopra). La stessa sarà ritenuta efficace
per l’intero anno scolastico. Si informa che qualora non venisse allegato l’Isee nei tempi indicati si applicherà automaticamente la tariffa massima.

Il Comune di Pula effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni per il tramite delle Istituzioni competenti.
La quota di contribuzione a carico degli utenti è riscontrabile dal modulo di domanda, in base ai requisiti delle famiglie richiedenti i servizi (se in possesso di Isee,
con valori da 0.00 a 16.000,00).

Invitiamo cortesemente le famiglie, non in regola con i pagamenti, a provvedere al saldo delle somme dovute entro il 31/07/2018, chiedendo
gentilmente di consegnare una copia del bollettino o bonifico presso i ns. uffici o tramite e-mail all’indirizzo serviziallapersona@comune.pula.ca.it
indicando sempre la causale: “servizio …….importo € …… a.s……. –mese di ……. alunno….…”
1. Bollettino postale versamento su C/C Postale n°16505091 intestato al servizio tesoreria del Comune di Pula;
2. Bonifico bancario intestato al servizio tesoreria del Comune di Pula:
a) sul codice IBAN IT 70 T 07601 04800 0000 16505091 (preferibile) C/C. Postale;
b) sul codice IBAN IT 04 E 02008 04810 000 104564313 UniCredit.

Le domande dovranno essere consegnate, debitamente compilate e allegando la documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 31/07/2018, all’Ufficio Protocollo del Comune o trasmesse via e-mail agli indirizzi serviziallapersona@comune.pula.ca.it o mail-pec
servizipersona.comune.pula@pec.it.
Si raccomanda la scrupolosa e corretta compilazione della domanda, la completezza della documentazione richiesta e l’osservanza del termine fissato per la
presentazione della domanda, al fine di consentire all’ufficio di predisporre in tempo utile gli atti di competenza.
I Moduli sono disponibili:
Ø sul sito web dell’Ente www.comune.pula.ca.it;
Ø presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune sito in Via S. Croce, 32 Pula.
Per informazioni rivolgersi, in via S. Croce, 32, negli orari di ricevimento:

- lunedì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 - mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
– Tel. 070/92440273 – 271 – 278 - 270

Pula, 31/05/2018
Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Rosalba Ortu
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