
COMUNE DI VALMOREA 
Provincia di Como 

Via Roma 85 - 22070 Valmorea 
Telefono 031 -  806155 

e-mail: protocollo@comune.valmorea.co.it 

 

Valmorea, data e numero del protocollo informatico  

                                                                                                                  Ai GENITORI degli alunni  

                                                                                                                  della Scuola Primaria di Valmorea 

 
 

Oggetto: ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI  A.S. 2022/2023 
 

Gentili famiglie,  

per l'a.s. 2022/2023, questa Amministrazione Comunale intende garantire, c/o la Scuola Primaria di 

Valmorea, i servizi di scolastici di seguito specificati, purché venga raggiunto un numero adeguato 

di iscritti. 

Al fine di predisporre quanto necessario, si richiede di formulare – solo se effettivamente 

interessati -  l’iscrizione  mediante la compilazione del questionario pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Valmorea o collegandosi al link di seguito indicato: 

https://forms.gle/zBGbdmywtVEavw8j6, obbligatoriamente entro e non oltre il: 27 MARZO 

2022. 
 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  

L'Amministrazione Comunale di Valmorea assicurerà per l’anno scolastico 2022/2023, all’interno del 
territorio comunale, il servizio di trasporto alunni Scuola Primaria, purché venga raggiunto un 
numero minimo di 14 iscrizioni, con le seguenti modalità: 

- corse al mattino (da lunedì a venerdì), per garantire l’arrivo al plesso scolastico per l’inizio 
delle lezioni 

- corse al termine delle lezioni (da lunedì a venerdì) 
Nei giorni di lunedì e mercoledì, non verrà effettuato il servizio trasporto alle ore 12.45 e per il 
rientro pomeridiano. 
 
Le tariffe annuali per il servizio trasporto alunni 2022/2023 sono le seguenti:   

€ 220,00 per alunno 

€ 300,00 per famiglie con due o più alunni 

€ 160,00 per utilizzo parziale dello scuolabus (solo in entrata o solo in uscita) 

€ 270,00 per utilizzo parziale dello scuolabus (solo in entrata o solo in uscita) per famiglie con 

due o più alunni 

 (NON sono previste altre casistiche oltre a quelle sopra indicate)  
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Le suddette tariffe sono comprensive del servizio di sorveglianza, che, questa Amministrazione 
intende garantire tramite operatori esterni qualificati, al fine di offrire un momento di accoglienza, 
accudimento e intrattenimento educativo agli alunni prima e/o dopo le lezioni scolastiche. 
 
Il pagamento di quanto sopra avverrà in due rate di pari importo (a settembre 2022 e gennaio 2023), 
con le modalità che verranno comunicate successivamente.  
 
A titolo indicativo, si indicano, nello “specchietto” sotto riportato, le possibili fermate che effettuerà 

lo scuola-bus. Gli orari del servizio e l’esatto percorso verranno resi noti prima dell'inizio del nuovo 

anno scolastico. 

ELENCO INDICATIVO DELLE FERMATE 

Le fermate e il loro ordine sono indicativi.  Sulla base degli iscritti, potrebbero essere 

aggiunte/eliminate delle fermate e il loro ordine potrebbe variare 

Filanda - Via Collodi -  Loc. Doss – Via L. Neri (parchetto) – Via L. Neri / incrocio Via 1° Maggio – Via 

Don F. Saldarini -  Via Roma, 1370 (stop Via Don F. Saldarini) – Via Roma (pensilina di fronte al 

Michieletto) – Via Garibaldi/incrocio con Via Campo dei Fiori - Asilo Casanova – Via della Selva -  Via 

Leopardi, 260 – Via Leopardi, 320 – Via Don L. Todeschini – Via  Leopardi, 388 –  

Via IV Novembre, 244 – P.zza G. da Caversaccio – Via Roma (pensilina di fronte al Comune) – Via San 

Francesco – Via Somigliana 

Per quanto non specificato nel presente avviso, invitiamo le famiglie a prendere visione del 

“Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico”, pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Valmorea “www.comune.valmorea.co.it”  nella sezione “Pubblica utilità” (in basso alla 

Home Page)  Regolamenti. 

L’iscrizione è vincolante per l’accesso al servizio. 

 

SERVIZIO MENSA: 

Il servizio si effettuerà presso la Scuola Primaria di Valmorea nei giorni in cui è previsto il rientro 

pomeridiano (lunedì e mercoledì) e nei giorni di martedì, giovedì e venerdì per chi è iscritto al 

doposcuola; il pasto sarà servito in multirazione, con il  rispetto di tutte le diete previste e dei 

protocolli di sicurezza,  ed il prezzo di ogni singolo pasto sarà di circa € 6,00 (il costo definitivo 

dipenderà dall’esito della gara d’appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e 

dall’eventuale protrarsi dell’emergenza sanitaria, che potrebbe incidere sui costi di organizzazione 

del servizio).  

E’ prevista inoltre una quota di iscrizione annuale al servizio mensa di € 60,00 per alunno.  

All'inizio del nuovo anno scolastico, verrà messo a disposizione delle famiglie un "Foglio 

informativo", in cui saranno evidenziate le modalità di svolgimento del servizio.  Sul sito internet di 

questo Comune (www.comune.valmorea.co.it), nella sezione Uffici – Servizi Scolastici –Mensa 

scolastica – Regolamento mensa, è possibile consultare integralmente il “Regolamento comunale 

del servizio di refezione scolastica”. 
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Nel caso ci fosse un esubero di iscrizioni, l’Amministrazione Comunale si riserva di adottare gli 

opportuni provvedimenti, previa consultazione delle famiglie.  

 

SERVIZIO PRE SCUOLA:  

Tale servizio ha la finalità di fornire assistenza e vigilanza agli alunni che, per motivi familiari e 

lavorativi dei genitori, necessitano di giungere a scuola in anticipo rispetto all’orario di presa in 

carico da parte del personale scolastico.  Il servizio di prescuola sarà attivato dal lunedì al venerdì 

dalle ore 07.30 alle ore 08.10. La tariffa è unica, ovvero non verranno applicate riduzioni a chi non 

usufruisce del pre scuola tutti i giorni ed è pari a € 280,00 per intero anno scolastico.  

Al momento dell’iscrizione attraverso il modulo online, si dovrà procedere al versamento di una 

quota pari a € 100,00 a titolo di acconto che verrà scalata dall’importo complessivo.  

In caso di rinuncia al servizio, l’acconto di € 100,00 versato NON verrà restituito.  

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il portale PagoPa - "Pagamento su iniziativa del 

cittadino" sul sito del Comune: https://www.comune.valmorea.co.it/pagopa-pagamenti-semplici-e-

sicuri;  e la ricevuta di pagamento PagoPA dovrà essere inviata all’indirizzo mail 

protocollo@comune.valmorea.co.it. Non verranno prese in considerazione le iscrizioni prive della 

ricevuta di pagamento dell’acconto. 

La restante parte della tariffa verrà rateizzata secondo i criteri stabiliti dall’amministrazione. 

Il servizio verrà organizzato solo se verranno raggiunte almeno 10 (DIECI) iscrizioni, qualora tale 

numero non venga raggiunto il Comune provvederà a rimborsare l’acconto versato. 

 

 

SERVIZIO DOPOSCUOLA:  

Tale attività ha l’obiettivo di offrire alle famiglie un aiuto, nel caso in cui entrambi i genitori lavorino, 

e ai ragazzi la possibilità di fare insieme i compiti, giocare e provare nuove esperienze formative e 

di socializzazione. 

Il servizio verrà garantito nei giorni di martedì-giovedì-venerdì dalle ore 12.45 alle ore 17.00 c/o la 

Scuola Primaria di Valmorea.  

Per ragioni organizzative, chi usufruisce del servizio di doposcuola dovrà usufruire anche del servizio 

mensa. Al termine del servizio di doposcuola, non sarà previsto il trasporto scolastico.  

La tariffa sarà unica, ovvero non verranno applicate riduzioni a chi frequenta uno o più giorni.  

La quota sarà di € 760,00 per l’intero anno scolastico e verrà rateizzata secondo i criteri stabiliti 

dall’amministrazione. 

Al momento dell’iscrizione attraverso il modulo online, si dovrà procedere al versamento di una 

quota pari a € 100,00 a titolo di acconto che verrà scalata dall’importo complessivo.  

In caso di rinuncia al servizio, l’acconto di € 100,00 versato NON verrà restituito.  

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il portale PagoPa - "Pagamento su iniziativa del 

cittadino" sul sito del Comune: https://www.comune.valmorea.co.it/pagopa-pagamenti-semplici-e-

sicuri;  e la ricevuta di pagamento PagoPa dovrà essere inviata all’indirizzo mail 

protocollo@comune.valmorea.co.it. Non verranno prese in considerazione le iscrizioni prive della 

ricevuta di pagamento dell’acconto. 
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Il servizio doposcuola verrà organizzato solo se verranno raggiunte almeno 15 (QUINDICI) 

iscrizioni, qualora tale numero non venga raggiunto il Comune provvederà a rimborsare l’acconto 

versato. 

 
 

Si desidera precisare che la richiesta di versamento degli acconti per i servizi di pre e doposcuola si 

è resa necessaria al fine di evitare i problemi che si sono riscontrati nel corrente anno scolastico 

dove sono pervenute un numero di adesioni nettamente superiori rispetto a quelle che poi hanno 

effettivamente usufruito del servizio obbligando l’Amministrazione Comunale ad un’integrazione 

economica per non modificare le tariffe calcolate in base alle adesioni precedenti.  

 
 
A disposizioni per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per salutare cordialmente. 
       

 

 

              

                   IL SINDACO                                                              L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

   f.to Tarzi Lucio Marco Leonardo                                                 f.to Tevisio Sara  

       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Valmorea esclusivamente per lo svolgimento delle attività e 

per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 

e del Regolamento UE 2016/679 – GDPR.  


