
 

 
 

CITTA’ DI LUMEZZANE 

 
 

TUTTO QUELLO CHE SERVE SAPERE SU… 

I SERVIZI 

SCOLASTICI: 
PRESCUOLA - TRASPORTO – MENSA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

RACCOLTA DOMANDE 

dal 02.05.2018 al 29.06.2018 
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Quando fare domanda? 
Le domande dovranno essere presentate  

dal 2 maggio 2018 ed ENTRO E NON OLTRE il 29 giugno 2018. 
N.B.: Le domande pervenute oltre il termine comporteranno l’eventuale attivazione del servizio richiesto 

dal 1° ottobre 2018. 

Come fare domanda? 
Attraverso le seguenti modalità: 
Scaricare il modulo di domanda dal sito www.comune.lumezzane.bs.it, oppure ritirare il modulo in 
Comune, presso l’Ufficio Servizi alla Persona (2° piano), e una volta compilato e firmato*, si può 
trasmettere la domanda: 

1. via MAIL a ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it allegando la fotocopia di un valido 
documento di identità di chi firma; 

2. consegnando a mano il modulo cartaceo presso l’Ufficio Servizi alla Persona (2° piano). 
 
* Se si possiede una carta di firma digitale (CRS “Carta Regionale dei Servizi” con PIN - quest’ultimo può 
essere richiesto allo Sportello al Cittadino del Comune di Lumezzane - o altra smart-card di firma digitale) è 
possibile firmare direttamente la domanda in formato PDF, senza dover allegare la fotocopia di un valido 
documento d’identità.  
Per Info visita il link:  
http://www.crs.lombardia.it/ds/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=CRS%2FDetail&cid=121335233
4346&pagename=CRSWrapper 
 

 1.  

         

 

DOMANDA 

compilata e sottoscritta 

 

 
 2. 

         

 

 

La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Lumezzane 
www.comune.lumezzane.bs.it 

N.B.: Se si sceglie di inviare la domanda via MAIL indicare come oggetto “ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI… 
(specificare il/i servizio/i scelto/i)” e nel caso di iscrizione a più servizi si devono indicare tutti i servizi per 
cui si fa domanda. È possibile allegare più domande in un’unica mail, nel caso in cui si intenda iscrivere più 
figli ad un servizio o a più servizi. 
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PRESCUOLA 
Per l’anno scolastico 2018/2019 il servizio di entrata anticipata verrà garantito alle famiglie solo se nei 
plessi scolastici di scuola primaria verrà raggiunto un numero minimo di 10 iscrizioni e accertata la 
disponibilità del personale ausiliario dipendente dall’Istituto Comprensivo di appartenenza. 
 

COSTI  
Il costo del servizio, per tutto l’anno scolastico, è pari a € 100,00 +IVA 22%, con fatturazione trimestrale. 
 

N.B.: Il Servizio di entrata anticipata non verrà garantito nei plessi che adotteranno orario 8-13. 

TRASPORTO SCOLASTICO 
Nell'ambito delle scuole primarie e secondarie di primo grado, il Comune organizza servizi di trasporto 
mediante l’affidamento in appalto del servizio (*), a ditte di autoservizi regolarmente abilitate, e mediante 
l’utilizzo del trasporto pubblico locale SIA - ARRIVA (**), laddove le tratte di percorrenza dei pullman di 
linea lo consentano. 
In quest’ultimo caso il Comune garantisce, su ciascun mezzo di trasporto e su ciascuna tratta, la presenza di 
almeno un accompagnatore, che si occupa del ritiro dei bambini alle fermate, dell’accompagnamento 
presso l’ingresso della scuola e del riaccompagnamento alla fermata di competenza nel rientro a casa. 
 

Il servizio gestito direttamente dal Comune potrà essere erogato, compatibilmente con la disponibilità di 
mezzi e di risorse da parte dell’Amministrazione Comunale, in presenza di un numero min. di 15 richieste 
per ciascuna tratta. 
 

Per gli studenti diversamente abili della scuola primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado, 
l'Amministrazione Comunale può predisporre speciali servizi di trasporto individuale, compatibilmente con 
la disponibilità di mezzi e di risorse da parte dell’Amministrazione medesima. 

 

COSTI (* del trasporto scolastico in appalto) 
Il costo del servizio, per tutto l’anno scolastico, è pari a € 34,00 mensili (+ IVA 10%), con fatturazione 
bimestrale. 
� L’importo ridotto di € 32,00 mensili + Iva 10% sarà applicato nel caso di minori frequentanti scuole 

ove non siano previsti i rientri pomeridiani. 
� L’importo ridotto di € 32,00 mensili + Iva 10% sarà applicato anche nel caso di minori ai quali non 

sarà garantito il trasporto nella giornata di sabato. 
Per gli alunni provenienti dalla ex Scuola Primaria “Madre Teresa di Calcutta” di Faidana, che nell’anno 
scolastico 2018/2019 frequenteranno la classe quinta presso la Scuola Primaria “M. Seneci”, il servizio di 
trasporto è garantito a titolo gratuito.  
 

N.B.: Coloro che usufruiranno del servizio di trasporto pubblico SIA – ARRIVA (**), dovranno presentare 
apposita comunicazione (fac-simile scaricabile dal sito del Comune) per poter ricevere gratuitamente le 
pettorine di riconoscimento, e permettere di organizzare il servizio di accompagnamento. 
Inoltre, nelle condizioni previste dal Piano del Diritto allo Studio vigente (vedi Sconti a pag. 5), verrà 
rimborsata annualmente la quota corrispondente alla percentuale di sconto applicata al costo 
dell’abbonamento, tramite apposita domanda presso l’Ufficio Servizi alla Persona. 
 

TRATTE (Frazione – Scuole): 

VIA VALLESABBIA – BACHELET / T. LANA 
PREMIANO – BACHELET / T. LANA 

 

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.arriva.it 
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MENSA 
RINNOVO AUTOMATICO - NOVITA’ 2018! 
Le domande di iscrizione al servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2017/2018, presentate dai genitori che 
non hanno richiesto riduzioni e sconti (attraverso la presentazione di un’attestazione ISEE), saranno 
automaticamente rinnovate per l’a.s. 2018/2019, qualora invece i genitori non volessero più usufruire del 
servizio dovranno presentare apposita disdetta (vedi fac-simile scaricabile dal sito del Comune). 
 

Quando devo presentare la disdetta al servizio mensa? Dal 02.05.2018 al 29.06.2018 (vedi a pag. 2 le 
modalità nella sezione “Come fare domanda?”). 

 
Rimane invece l’OBBLIGO, per i genitori che intendano usufruire del servizio, di presentare nuova 
domanda all’Ufficio Servizi alla Persona nei seguenti casi:  

� iscrizione per la prima volta al servizio (sia per i nuovi alunni di classe 1^ che per gli alunni delle 
altre classi); 

� aggiornamento o nuova presentazione di un’attestazione ISEE in corso di validità (vedi pag. 6 per 
tutte le informazioni sugli sconti); 

� eventuali cambi di plesso scolastico dell’utente. 
 

N.B.: Laddove il genitore non comunicasse la disdetta del servizio, dopo un’assenza prolungata per più di 
15 giorni, l’utente sarà cancellato d’ufficio. 

 

COSTI  
Il costo del servizio, per tutto l’anno scolastico, è pari a € 6,00 a pasto (IVA inclusa), con fatturazione 
mensile.  
Per gli utenti residenti è prevista la possibilità di richiedere la prestazione agevolata (vedi Sconti a pag. 5).  
 

N.B.: Si ricorda che se non disdetto entro le ore 9:00, il costo del pasto sarà addebitato anche nel caso in 
cui il minore venisse ritirato da scuola durante la mattinata per qualsiasi motivo. 

 

MENÙ 
I pasti saranno prodotti sulla base di tabelle dietetiche aderenti alle indicazioni fornite dall’ATS nelle “note 
di indirizzo per i menù della refezione scolastica” e relativi allegati, ai vincoli imposti per il pasto trasportato 
e alle “Linee guida per la ristorazione scolastica della Regione Lombardia” e regolarmente vidimate dall’ATS 
competente. 
 

DIETE SPECIALI 

In caso di intolleranze, allergie e/o patologie alimentari è necessario presentare per ogni nuovo anno 
scolastico apposita certificazione medica originale (N.B.: la certificazione medica ha validità annuale) 
rilasciata dai pediatri di base e/o dai medici specialisti. 

Tale certificazione medica dovrà essere presentata esclusivamente all’Ufficio Servizi alla Persona: non 
saranno prese in considerazione richieste consegnate direttamente al personale adibito al servizio mensa. 
Sono altresì previste diete speciali per i bambini che, per motivi etico-religiosi non possono consumare 
determinati prodotti; l’istanza dovrà essere presentata all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune seguendo 
le stesse modalità utilizzate per l’iscrizione al servizio. 
La richiesta di dieta speciale può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno; le diete saranno 
elaborate dal servizio dietetico della Ditta aggiudicataria del servizio di refezione e saranno rese esecutive 
entro 3 giorni lavorativi dalla consegna della documentazione all’Ufficio Servizi alla Persona. 
 

Inoltre si ricorda che, in caso di necessità, sarà possibile richiedere la cosiddetta “dieta in bianco” per un 
periodo massimo di tre giorni consecutivi, come alternativa solo ed esclusivamente nei casi eccezionali 
che richiedono un periodo di cautela nell’alimentazione. La richiesta deve essere effettuata entro le ore 
9.00 del giorno di riferimento, direttamente alla Scuola. 
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PRESENZE 
Al fine di consentire a tutti gli utenti di usufruire del servizio si precisa che l’iscrizione alla mensa comporta 
una frequenza regolare e costante. 
Qualora, da una verifica, dovesse risultare una presenza in mensa inferiore al 50% nel periodo preso in 
considerazione, fatto salvo il caso di contemporanea assenza dalle lezioni scolastiche, l’Amministrazione 
Comunale si riserva la facoltà di rivedere l’ammissione al servizio. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
STATALE 

COSTI  
Nel territorio comunale sono presenti 2 scuole dell’infanzia statali: 

• Scuola “Madre Teresa di Calcutta” 

• Scuola “Arcobaleno” 
la retta mensile è fissata in € 157,00. 

Il Comune interviene attraverso un sostegno diretto alla famiglia: gli interessati devono presentare 
domanda di riduzione della retta, in conformità ai parametri e ai criteri stabiliti dal D.P.C.M. n. 159/2013, 
allegando un’attestazione ISEE inferiore o pari a € 15.500 e sulla base di essa verrà applicata la quota di 
contribuzione dovuta, calcolata secondo il sistema dell’interpolazione.  
Alle famiglie che non presentano dichiarazione ISEE sarà applicata la tariffa massima di contribuzione 
prevista per il servizio richiesto. 

PARITARIA 
COSTI  
Nel territorio comunale sono presenti 6 scuole dell’infanzia paritarie: 

• Scuola “T.Fiorini” 

• Scuola “S.Antonio da Padova” 

• Scuola “S.G.Battista” 

• Scuola “T.Bonomi” 

• Scuola “S.Gianna Beretta Molla” 

• Scuola “V.B. Gnutti” 
la retta mensile è fissata  

in € 210,00 per i residenti e in € 235,00 per i non residenti. 
Il Comune interviene attraverso un sostegno diretto alla famiglia: gli interessati devono presentare 
domanda di riduzione della retta, in conformità ai parametri e ai criteri stabiliti dal D.P.C.M. n. 159/2013, 
allegando un’attestazione ISEE inferiore o pari a € 15.500 e sulla base di essa verrà applicata la quota di 
contribuzione dovuta, calcolata secondo il sistema dell’interpolazione.  
Alle famiglie che non presentano dichiarazione ISEE sarà applicata la tariffa massima di contribuzione 
prevista per il servizio richiesto. 
 
 

N.B.: Per la scuola dell’infanzia paritaria il Comune interviene ad integrazione della retta fino all’importo di € 210. 

 

LIBRI DI TESTO 
COMODATO D’USO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO – PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO STATALI 
Le domande di adesione al servizio per l’a.s. 2018/2019, devono essere presentate al Comitato Genitori, 
rivolgendosi alla segreteria della scuola. Il Comune provvede all’acquisto dei testi scolastici per gli alunni 
residenti e frequentanti le classi delle Scuole Secondarie di I grado statali del territorio di Lumezzane. 
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Come pagare? 
 

Attraverso le seguenti modalità: 
� presso una delle filiali UNICREDIT BANCA di Lumezzane, dietro presentazione della fattura, entro 

15 giorni dal ricevimento della stessa, tramite bonifico; 
� presso l’Ufficio Servizi alla Persona, tramite tessera PagoBancomat o Carte di Credito 

(N.B.: non si accettano contanti!); 
� tramite RID, richiedendo tale modalità con la domanda d’iscrizione o successivamente compilando 

l’apposito modulo. 
 

In caso di mancato pagamento si potrà procedere all’interruzione della prestazione, all’avvio del recupero 
coatto tramite un legale, ed alla mancata ammissione al servizio nell’anno scolastico successivo. 

Ci sono degli sconti? 
 

La percentuale di sconto a favore dei nuclei familiari si applica dove più figli usufruiscono di servizi 
scolastici. Queste le fasce di sconto: 
 

� Sconto 20% per ciascun figlio nel caso n. 2 figli utilizzano servizi scolastici a pagamento; 
� Sconto 30% per ciascun figlio nel caso n. 3 figli utilizzano servizi scolastici a pagamento; 
� Sconto 40% per le famiglie numerose con un numero minimo di 4 figli minori all’atto della 

presentazione della domanda e con almeno un figlio iscritto a servizi scolastici a pagamento. 
In caso di presenza di 5, 6 o più figli minori, viene garantito uno sconto ulteriore aggiuntivo pari al 
10% per ciascun figlio minore oltre i 4. 

 

Per usufruire delle suddette percentuali di sconto la famiglia deve presentare regolare domanda su 
apposito modulo ed allegare un’attestazione ISEE inferiore o uguale a € 18.000,00.  
 

La domanda di iscrizione al servizio va presentata dal 2 maggio ed entro il 29 giugno 2018, ha validità per 
tutto l’anno scolastico indipendentemente dalla scadenza dell’ISEE. 
Successive richieste di variazione relative all’ISEE verranno prese in considerazione solo nei seguenti casi: 

1. nuova residenza anagrafica (con provenienza da altro Comune);  
2. variazione numero componenti del nucleo familiare; 
3. comprovate ragioni, anche su segnalazione dei Servizi Sociali Comunali, che verranno di volta in volta valutate. 

Come ritirarsi dal servizio? 
 

Qualora, in corso d’anno, si rendesse necessario il ritiro dal servizio dell’alunno/a, è indispensabile che 
venga compilato l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune oppure disponibile presso l’Ufficio 
Servizi alla persona, e restituirlo anche via mail a pubblica.istruzione@comune.lumezzane.bs.it (N.B.: 

allegando anche un valido documento d’identità di chi sottoscrive il modulo). 

Informazioni  
Per tutte le informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona: 
� allo Sportello (2° piano) - lunedì, mercoledì e venerdì 8:30-12:30, il martedì 8:30-18:30 
� telefonicamente al numero 030/8929251 
� via mail a pubblica.istruzione@comune.lumezzane.bs.it 


