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Prot. n. 5504

Aymavilles, 28 luglio 2017

AI GENITORI
DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA E PRIMARIA

OGGETTO: SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2017-2018.
Con la presente si comunicano le modalità di funzionamento dei servizi Scuolabus
e Refezione scolastica.
LE RELATIVE ISCRIZIONI POTRANNO ESSERE PRESENTATE
DAL 31 LUGLIO AL 4 SETTEMBRE 2017

SERVIZIO DI SCUOLABUS
Per l’anno scolastico 2017/2018, il servizio di trasporto per gli alunni
residenti è garantito per le frazioni del territorio comunale di seguito elencate:
Champlan, Pont d’Ael, La Comba, La Poyaz, Caouz, Champessolin, Pesse, La
Roche, Saint Maurice, Dialley, Bettex, Urbains, La Cleyvaz, Montbel, Chabloz,
Vercellod, Pompiod, Micheley e Venoir. Eventuali altre fermate verranno definite prima
dell’inizio della scuola.
Gli orari del servizio verranno comunicati sul sito istituzionale e nelle bacheche
comunali.
Il costo del servizio è pari a € 5,00 mensili, a prescindere dalle corse utilizzate.
Per poter usufruire del servizio è necessario:
1. versare l’importo di € 20,00 quale quota posta a carico degli utenti per il periodo
settembre - ottobre - novembre - dicembre 2017, improrogabilmente entro il 30
settembre, presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di
Aosta
–
Corso
Battaglione
Aosta
n.
79
Codice
Iban
IT79H0569601200000071058X66. Per i periodi successivi il pagamento verrà richiesto
mediante invio a domicilio di avviso di emissione di ordinativo di incasso. Chi non
provvederà al pagamento del servizio non potrà usufruire del servizio.
2. esclusivamente per i nuovi iscritti, e per chi non avesse ancora provveduto, vi è
l’obbligo di produrre una foto tessera dell'alunno all'ufficio anagrafe del Comune
necessaria per il rilascio del certificato d'identità;
3. nel caso in cui le richieste degli interessati siano superiori alla disponibilità dei posti a
sedere disponibili, sarà predisposta una graduatoria degli aventi diritto che terrà
conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
a) bambini con disabilità;
b) bambini i cui genitori sono entrambi lavoratori;
c) distanza dell’abitazione dalla sede scolastica;
d) data di presentazione della domanda.
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4. qualora non fosse saldata la quota del servizio relativa all’anno scolastico
2016/2017, l’alunno non potrà usufruire dello scuolabus per l’anno corrente.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del regolamento per il servizio di trasporto scolastico, i
bambini della scuola dell’infanzia e della primaria alle fermate saranno consegnati
esclusivamente a persone adulte identificate, come indicato nella domanda di iscrizione.
Le fermate sono segnalate dall’apposita palina. Gli autisti preposti al servizio non sono,
pertanto, per alcuna ragione, autorizzati ad effettuare fermate “aggiuntive” al di fuori da
quelle autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
Si precisa che il servizio scuolabus:
• verrà garantito dal 14 settembre 2017 al 13 giugno 2018;
• esclusivamente per il giorno 14 settembre il servizio sarà effettuato PER LA
SOLA CORSA DI RIENTRO: il 14 settembre, infatti, prima dell’entrate in
classe, l’Amministrazione Comunale e la Fondazione C.R.T. consegneranno ai
bambini lo Scuolabus nuovo, pertanto la corsa del mattino non è prevista e i
genitori dovranno provvedere autonomamente ad accompagnare i propri figli
a scuola;
• per ogni mercoledì sarà effettuato, sia per la scuola dell’infanzia che per quella
primaria, solo alle ore 12.15 e cesserà con la chiusura della scuola primaria in
considerazione dell’utilizzo pressoché nullo dopo tale data;

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di refezione scolastica e di assistenza agli alunni nel periodo
compreso tra le ore 12.15 e le ore 14.00, in funzione dal primo giorno di
scuola, è assicurato anche per l’anno scolastico 2017/2018, presso i locali
adibiti a refettorio, dal lunedì al venerdì per gli alunni della scuola dell’infanzia e il
lunedì, martedì, giovedì e venerdì per gli alunni della scuola primaria.
Il servizio di refezione scolastica si avvale del “Servizio School-Card”, il quale prevede che
ad ogni alunno iscritto sia abbinato un codice identificativo “COD. PAN” da utilizzare per
il caricamento della tessera/PAN.
Le famiglie dovranno:
1) comunicare giornalmente la presenza permettendo la rilevazione da parte
dell’assistente o dalle insegnanti al momento dell’accesso mattutino e comunque non
oltre le ore 9.00; in caso di ritardo l’alunno non verrà ammesso al servizio.
2) provvedere al pagamento della quota di € 30,00 quale iscrizione al servizio. Il
versamento potrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di
Sondrio – Codice Iban IT79H0569601200000071058X66 specificando la causale
“iscrizione refezione scolastica 2017/2018” ed il cognome/nome del minore. La
ricevuta di tale versamento dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione.
3) provvedere al pagamento della quota posta carico dell’alunno, pari ad € 2,80 a pasto,
mediante la ricarica anticipata di una somma di denaro corrispondente o superiore al
numero di pasti che si prevede di consumare. A tal proposito si rammenta che non è
possibile fruire del servizio di mensa scolastica qualora il credito sia inferiore al
costo del pasto.
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Si precisa che:
• coloro che hanno il saldo negativo del cod. PAN non potranno usufruire del
servizio per l’anno scolastico 2017/2018;
• il credito iniziale dovrà avere un valore minimo di € 42,00 corrispondente
alla quota posta a carico di n. 15 pasti;
• il credito residuo a fine anno potrà essere utilizzato l’anno successivo o
restituito in caso di passaggio a scuola di grado superiore previa compilazione
di richiesta di rimborso;
Il sistema prevede il pagamento anticipato delle quote a carico degli utenti,
mediante l’indicazione del codice identificativo PAN attribuito ad ogni alunno e
comunicato alle famiglie all’atto di iscrizione, da effettuarsi con una delle tre
modalità seguenti:
• presso lo sportello della Banca Popolare di Sondrio sito in Aosta Corso
Battaglione Aosta, 79, specificando il cod. PAN;
• tramite tutti gli sportelli automatici (ATM) Intesa San Paolo, con qualsiasi
tessera
Bancomat,
24
ore
al
giorno
e
365
giorni
all’anno.
Ad ogni alunno frequentante i plessi scolastici comunali è attribuito e
comunicato alle famiglie il Codice personale di ricarica necessario per procedere
alla ricarica (si rimanda alle istruzioni fornite sul sito istituzionale del Comune);
• tramite bonifico bancario (effettuato presso la propria banca oppure utilizzando
le modalità di servizio on-line) presso la Banca Popolare di Sondrio, sportello di
Aosta, IBAN IT79H0569601200000071058X66. Si precisa che questa modalità
di pagamento con bonifico presuppone l’inserimento manuale sul sistema della
ricarica da parte degli uffici comunali e quindi richiede, tra tempi interbancari
di accredito del bonifico e tempi tecnici di inserimento a sistema della ricarica,
tra i 7 giorni lavorativi. Pertanto in tale lasso di tempo è possibile che la ricarica
non sia visibile sul sistema Modulo Web Genitori. Per ovviare a tale
problematiche, i genitori dovranno indicare nella causale: “Refezione scolastica
- nome e cognome del bambino con relativo cod. PAN” e inoltrare tramite mail,
all’indirizzo di posta elettronica ragioneria@comune.aymavilles.ao.it, copia della
ricevuta del bonifico.
Si comunica che è attivo il Modulo Web nel quale i genitori potranno verificare il contomensa dei propri figli, lo stato delle ricariche e del saldo aggiornato, direttamente e in
qualunque momento, collegandosi, tramite Pc (non tramite smartphone) al “ Modulo Web
Genitori” accessibile tramite il sito internet del Comune di Aymavilles
www.comune.aymavilles.ao.it. E’ necessario cliccare sul link presente nell’home-page a
sinistra nel riquadro “Modulo Web Genitori, refezione scolastica” previa registrazione del
genitore che ha presentato la domanda al servizio (si rimanda alle istruzioni fornite sul
sito istituzionale del Comune).
Il menù proposto prevede l'alternanza delle portate su quattro settimane ed è frutto della
collaborazione tra Amministrazione Comunale, responsabili del servizio di refezione e
rappresentanti degli insegnanti ed è approvato dai competenti organi dell'U.S.L.
I pasti vengono confezionati e forniti dal servizio di mensa gestito dalla Unité des
Communes Grand Paradis.
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Si ricorda ai genitori di dotare i propri figli di un tovagliolo di stoffa, che dovrà essere
sostituito almeno una volta a settimana (lunedì), nonché di relativa custodia nominativa.
Per ogni ulteriore chiarimento e/o suggerimento l’Ufficio Ragioneria rimane a disposizione
nel seguente orario di apertura:
dal lunedì al venerdì: dalle 8h30 alle 13h00.
Augurando un buon anno scolastico a tutti, si porgono distinti saluti.
La Sindaca
Loredana Petey

Servizi scolastici

- Fraz. Chef Lieu, n° 1 – 11010 AYMAVILLES (AO) P.IVA 00099010076
Tel+39(0)165/922800 - Fax+39(0)165/922820 - e-mail: info@comune.aymavilles.ao.it

