
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

AVVISO ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 

PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

QUALI SONO I SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DAL COMUNE

REFEZIONE: viene erogata a tutti i ragazzi iscritti alle scuole dell'infanzia e primarie statali presenti

nel territorio del Comune.

TRASPORTO: viene erogato a tutti i ragazzi iscritti alla scuola dell’obbligo e infanzia a condizione che

la famiglia abiti in una zona del territorio comunale ove il servizio è istituito. 

In considerazione delle misure che potrebbero essere adottate nel rispetto della normativa Covid-19

per  l'anno  scolastico  2021/2022,  il  Comune  potrebbe  apportare  alcune  modifiche  rispetto  alla

consueta organizzazione del trasporto scolastico.

1)TRASPORTO SCOLASTICO

Domande: 

• devono provvedere a fare domanda da mercoledì 30 giugno 2021 a martedì  20 luglio 2021   tutti

coloro che intendono avvalersi del servizio (chi già usufruisce del servizio e chi intende usufruirne per

la prima volta);

Coloro che presentano la domanda di trasporto entro il 20 luglio 2021 potranno usufruire del

trasporto sin dal primo giorno di inizio del servizio (che coincide con il primo giorno di scuola per gli

iscritti  alla  scuole  elementari,  medie  e   scuola  materna).  La  richiesta  di  trasporto  scolastico,  se

presentata  nei  termini  sopra  precisati,  si  intende  tacitamente  accettata,  a  meno  di  contraria

comunicazione scritta che sarà inviata alla famiglia, contenente i motivi del diniego prima dell’inizio

dell’anno scolastico. 

Le domande pervenute oltre la data del 20/07/2021  ,   verranno accolte con riserva e nel caso ci

sia la disponibilità di posti sui mezzi di trasporto  . Prima dell'inizio dell'anno scolastico 2021/2022

l’Amministrazione comunale è tenuta a redigere il piano annuale del servizio, in base alle iscrizioni

pertanto, le domande che perverranno oltre tale data, dovranno essere compatibili con detto piano in



termini di posti disponibili e itinerari attivati e l’eventuale data di inizio del servizio sarà comunicata

direttamente dall’Ufficio. 

Per il SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO i ragazzi devono essere accompagnati alla fermata

da un genitore o persona dulta e, ugualmente, al ritorno devono essere presi in carico da genitore o

da un adulto suo delegato.  ESCLUSIVAMENTE per i  ragazzi  iscritti  alle scuole secondarie di

primo  grado  (scuola  media)  è  ammessa  la  discesa  autonoma.  In  questo  caso  i  genitori

dovranno  al  momento  dell'iscrizione  al  servizio  presentare  all'ufficio  scuola  apposita

autorizzazione, scaricabile dal sito.

2) REFEZIONE SCOLASTICA:

Coloro che intendono usufruire della mensa scolastica devono fare domanda con la quale richiedono

il servizio  (tutti coloro che già usufruiscono del servizio e chi intende usufruirne per la prima

volta). Chi intende rinunciare al servizio di refezione, può farlo in ogni tempo.

La domanda deve essere presentata da mercoledì 30 giugno 2021 a martedì 20 luglio 2021.

Per  coloro  che necessitano di  regime di  DIETA ALIMENTARE SPECIALE  dovranno consegnare

all'Ufficio  scuola la certificazione medica in caso di  dieta speciale per motivi  sanitari (intolleranza,

allergia, malattia metabolica) nonchè compilare l'apposito modulo scaricabile dal sito. 

I  residenti  nel  Comune  di  Crespina  Lorenzana  potranno  richiedere  l'applicazione  della  tariffa

agevolata per i servizi di trasporto e refezione scolastica, dichiarando, contestualmente alla domanda

di  iscrizione,  ovvero  entro il  20/07/2021,  il  valore dell'ISEE . L'Isee dichiarato deve essere in

corso di validità al momento della presentazione della richiesta di agevolazione tariffaria. 

In caso di mancata comunicazione dell'indicatore ISEE, le tariffe applicate saranno quelle massime. 

3) ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI LORENZANA 

La sede della  Scuola Primaria di  Lorenzana sarà a breve interessata da lavori  di  efficientamento

energetico che ne rendono necessario il trasferimento, fino al termine dei lavori stessi, presso i locali

siti in Lavoria Via Galileo Galilei.

Il Comune di Crespina Lorenzana attiverà l’eventuale linea aggiuntiva, riservata ai bambini residenti

nel Comune di Fauglia oltre che a quelli residenti nel Comune di Crespina Lorenzana gestendone le

iscrizioni. (delibera Giunta Comunale n.40 dell'11/06/2021). 

E' importante sapere che: l  'eventuale situazione debitoria pre-esistente (relativa ai

servizi scolastici di refezione e trasporto) comporterà la NON accettazione della

richiesta presentata.    In tal caso occorre provvedere al pagamento o rivolgersi

all'ufficio scuola.


