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Prot. n. 6.440 La Salle, lì 30 luglio 2021 
 
        AI GENITORI  

DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

DI LA SALLE 

 

OGGETTO:  SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICI. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

 
L’Amministrazione Comunale, a conferma delle misure già messe in atto per l’anno 

scolastico 2020/2021 e nel rispetto delle direttive impartite e legate alla situazione di emergenza da Covid-
19, al fine di organizzare i servizi scolastici per l’anno 2021/2022 comunica che è possibile attivare la 
frequenza dei servizi in oggetto esclusivamente per le frequenze mensili ovvero non saltuarie dei minori. 

A tal proposito, si invita a volere compilare il modulo di iscrizione allegato alla presente, a sottoscrivere il 
medesimo da parte di ENTRAMBI I GENITORI e a restituire all’Ufficio di Segreteria lo stesso entro e non 

oltre il giorno 20 AGOSTO 2021. Il modulo, completo di ogni informazione richiesta, potrà essere 

trasmesso anche via mail all’indirizzo: protocollo@comune.lasalle.ao.it oppure 

e.beneyton@comune.lasalle.ao.it . Al fine di garantire il puntuale avvio dei servizi di cui trattasi, i genitori 
sono pregati di attenersi alla data sopra indicata. Le richieste di iscrizione ai servizi di cui trattasi che 

pervenissero oltre il termine verranno accolte solo in caso di residue disponibilità di posti sugli scuolabus 

e nel refettorio scolastico. 

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
Il servizio, anche per il corrente anno scolastico, è affidato alla Ditta SODEXO S.p.A.  

Si informa fin d’ora che a seguito del permanere dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19, rimangono in vigore le stesse modalità e prescrizioni per l’organizzazione del servizio previste per l’anno 
scolastico 2020/2021. Quanto sopra impone una limitazione ai posti disponibili nel refettorio. 
L’Amministrazione comunale si impegna ad individuare le soluzioni possibili per accogliere tutti gli alunni 
iscritti al servizio di refezione. Nel caso ciò non fosse possibile, si precisa che gli alunni residenti in 
capoluogo e con almeno uno dei genitori non lavoratore, saranno i primi ad essere esclusi dal servizio 
stesso, con eventuale applicazione di sorteggio. In caso di ulteriore indisponibilità di posti, si procederà ad 
un sorteggio tra tutti gli iscritti. 

L’Amministrazione ha ritenuto opportuno confermare le quote del servizio 2020/2021, 
stabilendo un importo fisso per l’intero mese, differenziato tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 

Quota mensile per gli Alunni della Scuola dell’Infanzia:   € 55,00=; 

Quota mese di SETTEMBRE Alunni Scuola dell’Infanzia:  € 30,00=; 

Quota mensile per gli Alunni della Scuola Primaria:  € 60,00=; 

Quota mensile SETTEMBRE/GIUGNO Alunni Scuola Primaria: € 60,00=; 

Riduzione del 20% sulla quota mensile a partire dal 2° figlio. 

Il versamento delle quote mensili da parte delle famiglie, dovrà essere effettuato entro il 

giorno 3 del mese di riferimento, secondo le seguenti modalità: 
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- CARTA DI CREDITO O BANCOMAT C/O UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI LA SALLE 

- CONTO POSTALE C/O BANCO POSTA AGENZIA DI AOSTA IBAN: IT 09 F07601 01200 000011902111 
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

- CONTO BANCARIO C/O BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA- CON SEDE LEGALE A 
GRESSAN – TESORERIA COMUNALE IBAN: IT 83 T 03599 01800 000000158532 BIC/SWIFT: 
CCRTIT2TXXX; 

Si precisa sin d’ora che il mancato pagamento della tariffa mensile entro i termini sopra 
citati, comporta l’immediata segnalazione all’Ufficio comunale competente. In tal caso, è prevista la 
sospensione dal servizio a partire dal mese successivo a quello di mancato pagamento. 

È prevista, come ogni anno, la possibilità di fare richiesta di dieta speciale per il minore che 
presenta intolleranze, allergie e altre malattie legate al metabolismo, dietro presentazione di un apposito 
certificato medico o per la preparazione di un regime particolare per motivi etico-religiosi, previa 
compilazione di un modulo disponibile presso gli Uffici comunali da parte dei genitori. 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
L’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme emanate per contrastare la 

diffusione del Covid-19, ha definito i percorsi e gli orari degli Scuolabus in modo tale da consentire al 
maggior numero di alunni l’utilizzo del trasporto scolastico. L’adesione al servizio stesso comporta 
l’accettazione incondizionata dell'individuazione delle fermate e dei relativi orari fatta 
dall’Amministrazione, tenuto conto che le fermate in ogni frazione saranno segnalate con appositi cartelli 
indicatori.  

Si informa inoltre che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 14/10/2016, 
è stato predisposto un apposito regolamento comunale del Servizio di Trasporto Scolastico regolarmente 
pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune. 

Occorre precisare che:  

GLI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI LA SALLE che utilizzano il primo giro dello Scuolabus 
delle frazioni “basse”, saranno accompagnati nell’atrio della Scuola del capoluogo e sorvegliati sino all’inizio 
delle lezioni da un’assistente. La stessa cosa si ripeterà per gli alunni delle frazioni interessate nel secondo 
giro dello Scuolabus in questione per il rientro al termine delle lezioni;  

Si precisa che i genitori degli alunni iscritti al servizio stesso sono tenuti a compilare 
l’allegato modulo relativo alle responsabilità connesse alla sorveglianza sui minori, specificando con 
precisione tutti i dati richiesti.  

Si evidenzia che gli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia e alle Classi prime, seconde e terze 
della Scuola Primaria, dovranno obbligatoriamente essere accolti alla fermata dello Scuolabus da un 
genitore. È possibile che ci siano altri adulti ad accogliere l’alunno. In tal caso, è assolutamente d’obbligo, 
per i genitori, compilare la delega in allegato (si veda fac-simile n. 1) in cui potrà essere inserito un numero 
massimo di tre nominativi. Tale delega dovrà pervenire da chi esercita la patria potestà, quindi da ambedue 
le figure parentali, fatte salve eventuali disposizioni provenienti dalle autorità competenti.  

Per gli alunni iscritti alle Classi quarte e quinte della Scuola Primaria, qualora, al posto dei 
genitori, ci siano altri adulti maggiorenni ad accogliere l’alunno, è assolutamente d’obbligo, per i genitori, 
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compilare la delega in allegato (si veda fac-simile n. 1) in cui potrà essere inserito un numero massimo di tre 
nominativi. In caso i genitori volessero consentire ai propri figli minori l’uscita della scuola senza 
accompagnatore, tenuto conto delle responsabilità connesse alla sorveglianza sui minori e che incombono 
sui genitori e sull’Amministrazione comunale, si chiede di produrre una autodichiarazione ai sensi degli art. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale devono essere esplicitate tutte le motivazioni che sostengono il 
loro intento (si veda fac-simile n. 2).   

Le quote relative al servizio di trasporto scolastico sono così determinate: 

- Quota annuale per gli alunni delle Scuole dell’infanzia e Primaria: € 100,00= da versarsi entro e 
non oltre il 28 Febbraio 2022, con le stesse modalità sopra specificate per il versamento delle quote 
del servizio di refezione. 

 
Si allegano alla presente i prospetti delle fermate e degli orari indicativi degli scuolabus, che 

potranno subire variazioni in base alle esigenze e richieste pervenute, nonché i moduli relativi alla 
sorveglianza dei minori e il contratto di responsabilità ai fini del contrasto dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, da compilare e sottoscrivere da parte di entrambe i genitori. 

È altresì necessario, per facilitare ogni comunicazione in merito ai servizi, che venga 
indicato un indirizzo mail del genitore. 

 
Per ulteriori informazioni in merito, rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune (Tel. 0165-

861908 / mail: e.beneyton@comune.lasalle.ao.it) con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 
alle ore 12,30 e lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14,00 alle 16,30. 
 

 Distinti saluti. 
 
 
 
 

IL SINDACO 

(Loris SALICE) 
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