Travagliato, 5 maggio 2020

Ai genitori degli alunni iscritti ai Servizi Scolastici A.S. 2019/2020
Gentili genitori, relativamente all’applicazione delle tariffe per i servizi scolastici nel periodo di
sospensione delle attività didattiche per l’emergenza sanitaria Covid-19, si informa che con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 24/04/2020, è stato disposto:
1) di ridurre, in proporzione ai giorni di servizio non fruiti per la sospensione correlata
all’emergenza sanitaria COVID-19, la tariffa annuale dovuta per il trasporto scolastico;
2) di azzerare, con decorrenza dal mese di marzo e sino al termine della sospensione delle attività
didattiche per l’emergenza COVID-19, le rette fisse mensili dovute per i servizi scolastici
comunali di doposcuola, scuola dell’infanzia statale e prescuola, riducendo altresì la retta
mensile del mese di febbraio in proporzione ai giorni di servizio non fruiti;
3) che il credito, eventualmente maturato per i servizi già pagati per l’anno scolastico 2019/2020
e non fruiti, sarà riconosciuto a favore delle famiglie per l’anno scolastico 2020/2021 secondo
le seguenti modalità:
1. se l’alunno/a risulterà iscritto/a ai Servizi Scolastici per l’a.s. 2020/2021, il credito verrà
caricato sui servizi attivati a favore dell’alunno/a per il nuovo anno scolastico,
eventualmente anche per servizi diversi;
2. se l’alunno/a non risulterà iscritto ai Servizi Scolastici per l’a.s. 2020/2021, il credito verrà
caricato sui servizi attivati per il nuovo anno scolastico a favore di eventuali fratelli o sorelle
iscritti;
3. qualora non fosse possibile procedere secondo le modalità descritte ai punti 1. e 2., il
credito sarà interamente rimborsato alla famiglia dell’alunno/a.
L’aggiornamento della situazione contabile, con riconoscimento dei crediti sul nuovo a.s.
2020/2021 avverrà d’ufficio, senza necessità di istanze da parte dei genitori.
Considerato che, per procedere ad eventuali rimborsi, è necessaria una definizione completa delle
iscrizioni a tutti i servizi scolastici e per tutto il nucleo familiare, gli stessi verranno disposti con
l’avvio del prossimo anno scolastico.
Sarà cura dell’Ufficio Istruzione far pervenire tramite i consueti canali di informazione (sito
istituzionale, mailing list e sezione info su dedalo) tempestive comunicazioni in merito a novità
inerenti i servizi scolastici.
Si precisa che la pagina web dedicata all’Ufficio Istruzione è consultabile alla sezione
Cittadino/Istruzione e Politiche Giovanili del sito del Comune di Travagliato, cliccando
direttamente sul seguente link https://www.comune.travagliato.bs.it/cittadino/istruzione.
Per informazioni o chiarimenti, al fine di garantire una risposta in tempi brevi da parte
dell’istruttore addetto, si prega di contattare l’Ufficio Istruzione preferibilmente tramite mail
all’indirizzo istruzione@comune.travagliato.bs.it.
Cordiali saluti.
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