SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 849 del 15-04-2020
OGGETTO: SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO; ISCRIZIONE PER L'A.S. 202021; TEMPI E MODALITÀ; APPROVAZIONE DEL TUTORIAL, DEI CONTRATTI DI UTENZA E
DEI BACINI TERRITORIALI DI COMPETENZA SCOLASTICA; MODALITÀ DI ASSISTENZA
AGLI UTENTI

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 106 del 27 settembre 2019 “REGOLAMENTO per la gestione e
sistema tariffario degli interventi per il diritto allo studio e per il sistema tariffario dell’asilo nido Modifiche”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 7 aprile 2020 con la quale:
a) vengono stabiliti gli importi delle quote contributive a carico degli utenti dei servizi scolastici di mensa e
trasporto per l’anno scolastico 2020 - 2021;
b) viene stabilita la procedura di pagamento della quota “Una Tantum” dei servizi scolastici di mensa e
trasporto;
- l’Ordinanza Sindacale n° 41 del 7 aprile 2020 con la quale, in deroga a quanto disposto dal regolamento
comunale sopra citato, autorizza l’Ufficio Scolastico ad accogliere le iscrizioni ai servizi scolastici e/o
educativi, quali mensa, trasporto ed asilo nido per l’anno scolastico 2020/2021, non considerando ostativa la
presenza di una eventuale situazione debitoria pregressa all’interno del nucleo familiare del richiedente il
servizio.
CONSIDERATO:
- che si ritiene opportuno confermare la procedura on-line come unica possibile per l'iscrizione ai servizi
scolastici di mensa e trasporto;
- che occorre programmare l’accoglienza delle domande ed individuare i periodi di ricevimento delle stesse;
- che al fine di agevolare la pratica della procedura ON-LINE, si ritiene utile dare all’utenza un sostegno
tecnico/informativo come descritto nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che le domande di iscrizione dovranno contenere anche il contratto di servizio da stipulare con l’utenza,
comprendente le regole, le condizioni e le modalità di concessione e fruizione dei servizi scolastici di mensa e
trasporto;
- che è necessario individuare i bacini territoriali di competenza scolastica;
VISTI gli allegati A, B, C, D ed E.

VISTO che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, non comportando spesa;

DETERMINA

1) Per tutto quanto esposto in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento di stabilire:
a. che le domande di accesso ai servizi scolastici di mensa e trasporto, per l’anno scolastico
2020/21, dovranno essere presentate dall’utenza mediante la procedura on-line, descritta nell’allegato
A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
b. che le suddette domande potranno essere inoltrate dall’utenza nel periodo che va da lunedì 20
aprile a venerdì 5 giugno 2020, compresi;
c. che scaduti i termini sopra individuati, l’utenza potrà presentare le domande di iscrizione, solo per
validi e documentati motivi, nei seguenti periodi:
- dal 1 al 31 agosto 2020; così che l’ufficio abbia il tempo utile e la possibilità di verificare la compatibilità
delle richieste con l’organizzazione già predisposta e dare all’utenza il riscontro, sia positivo che negativo,
prima dell’inizio dell’anno scolastico;
- dal 15 settembre 2020; in questo caso l’ufficio, per attivare il servizio o dare risposta negativa, necessiterà di
circa 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
d. che le domande di iscrizione di cui al punto c., potranno essere accolte solo nei limiti delle risorse
disponibili e solo se compatibili con l’organizzazione del servizio, già programmata;
e. che la struttura comunale, al fine di agevolare gli utenti nella procedura di presentazione delle
domande (On-Line), darà un supporto tecnico, mediante la predisposizione di un Tutorial, sia scritto
che video/audio, nonché a voce, anche mediante l’istituzione di una “postazione di aiuto alla
compilazione”, in giorni e orari da stabilire successivamente, in conformità con lo status di emergenza
legato al COVID – 19.
2) Di ribadire che, in ottemperanza all’Ordinanza Sindacale n° 41 del 7 aprile 2020, in deroga a
quanto disposto dal regolamento comunale, si autorizza l’Ufficio Scolastico ad accogliere le iscrizioni
ai servizi scolastici di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2020/2021, non considerando ostativa la
presenza di una eventuale situazione debitoria pregressa all’interno del nucleo familiare del
richiedente il servizio.
3) Di approvare i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
o allegato A INFORMATIVA E TUTORIAL per;
- “registrazione ai servizi on-line”
- “iscrizione al servizio scolastico di mensa”
- “iscrizione al servizio scolastico di trasporto”
o allegato B “Contratto di Utenza Mensa Scolastica, anno scolastico 2020 – 21”;
o allegato C “Contratto di Utenza Trasporto Scolastico, anno scolastico 2020 – 21”;
o allegato D “Bacini Territoriali di Competenza, anno scolastico 2020 – 21”;
4) Di dare atto che, per il presente provvedimento, non è necessaria l’apposizione del visto di
regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Ente
5) Di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs.33/2013, saranno osservati gli obblighi di
pubblicità dei provvedimenti amministrativi mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
di Pescia all’indirizzo: www.comune.pescia.pt.it e tramite diffusione sui quotidiani locali.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
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