
CITTÀ DI ESTE

SERVIZI SCOLASTICI - ANNO 2019/2020

Maggio 2019

Gentili genitori,
con la presente si desidera fornire un quadro informativo complessivo dei servizi scolastici

garantiti dal Comune per il prossimo anno scolastico 2019 – 2020. Un modo semplice e diretto per avere a
portata di mano tutte le informazioni utili a conoscere la tipologia e le caratteristiche dei servizi, nonché le
modalità e le condizioni di adesione.  

Nel quadro dei servizi per le famiglie, il Comune di Este assicura, in particolare, il trasporto, la
mensa, il dopo scuola e progetti sperimentali, quali il carpooling e il pedibus.

Il buon svolgimento di questi servizi dipende anche dalla preziosa collaborazione delle famiglie nel
puntuale  rispetto  delle  condizioni  di  seguito  indicate.  Si  ringrazia  quindi  fin  da  subito  per  l'attenzione
riservata  all'attenta  lettura  del  presente  modulo.  ATTENZIONE: per  organizzare  al  meglio  i  servizi  è
richiesto  di  restituire  l'allegato  modulo  adesioni  entro  il  giorno sabato 8 giugno 2019  (alla  scuola  di
apparteneza) o entro venerdì 28 giugno 2019 (al Polisportello del Comune).

L'occasione è gradita per rivolgere un sentito ringraziamento a tutti voi, ai genitori impegnati nella
Commissione mensa e nei vari progetti scolastici e, non ultimo, al personale della scuola. L'impegno e la
collaborazione di tutti è la miglior garanzia per assicurare una offerta scolastica di qualità per i nostri ragazzi.

Buone vacanze.
Il sindaco

Roberta Gallana

TRASPORTO e MOBILITA'

ISCRIZIONI E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto scolastico, garantito per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
1° grado, è svolto tramite affidamento a una ditta esterna. La gara relativa al servizio per i prossimi 3 anni è
attualmente in corso e prevede alcune significative novità rispetto al passato. In particolare:
-  per  consentire  di  organizzare  il  servizio  (tipologia  mezzi,  percorsi,  personale  etc.)  è  obbligataria
l'iscrizione, attraverso la compilazione e restituzione del modulo allegato entro e non oltre il giorno sabato 8
giugno (alla scuola di appartenenza) o venerdì 28 giugno (al Polisportello del Comune);
- il Comune rilascerà, all'inizio dell'anno scolastico, un tesserino di riconoscimento che costituisce titolo di
viaggio attestando la regolare iscrizione. Il tesserino dovrà essere esibito dai ragazzi all'autista al momento
della salita a bordo;
- nel caso in cui il comportamento dell'utente a bordo del mezzo non risultasse conforme alle norme del
codice della strada e/o di sicurezza, il personale potrà ritirare il tesserino e consegnarlo all'ufficio pubblica
istruzione. Prima di poter usufruire nuovamente del servizio l'utente dovrà rivolgersi per il ritiro del tesserino



all'ufficio istruzione. In casi reiterati di ritiro del tesserino per comportamenti impropri l'Ente potrà escludere
l'utente dal servizio;
- per poter accedere al servizio l'utente dovrà risultare in regola con i pagamenti degli anni precedenti;
-  l'impresa  contraente  deve  avvalersi  in  ogni  momento  per  l’espletamento  del  servizio  di  personale
qualificato, intendendosi per tale il personale dipendente in possesso della patente di guida di categoria D per
la guida di autobus e  certificato di abilitazione professionale CQC  previsto dal D.Lgs. 286/2005. La ditta
dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento
del servizio stesso.
Il servizio inizierà lunedì 16 settembre 2019 con orari e percorsi che comunicheremo attraverso le scuole
all'inizio  del  prossimo  anno  scolastico. L’itinerario  e  gli  orari  definitivi  saranno  stabiliti  nel  Piano  di
Trasporto,  redatto  sulla  base  delle  richieste  pervenute,  della  distanza  dell’abitazione  dalla  scuola,
dall’agibilità delle strade e dei tempi entro cui il percorso dovrà essere effettuato.
Allo  scopo  di  migliorare  e  razionalizzare  il  servizio  si  cercherà  di  individuare  punti  di  raccolta  dove
concentrare gli utenti.
Si precisa che gli alunni saranno assicurati dal momento in cui salgono al momento in cui scendono dagli
scuolabus;  è quindi necessaria la presenza di almeno uno dei genitori, o di una persona adulta  da questi
designata a mezzo di apposita delega scritta, all’arrivo del mezzo, in quanto chi gestisce il servizio non può
essere né rendersi responsabile in alcun modo di quanto accade al di fuori dello scuolabus.

TARIFFE e MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le tariffe per il trasporto scolastico sono le seguenti:

 tariffa mensile intera: € 24,50 (andata e ritorno la mattina, e/o andata con ritorno al termine dei rientri
pomeridiani)

  tariffa mensile ridotta: € 15,30 (per servizio solo andata o solo ritorno)
 tariffa mensile ridotta: € 6,10 (per il solo ritorno di un pomeriggio)
Per il mese di settembre 2019 la tariffa intera sarà di € 12,00 - la quota ridotta di € 7,50
Per il mese di giugno 2020 (solo per le scuole primarie e secondarie di primo grado) la quota intera sarà di €
6,00 - la quota ridotta di € 3,80.
Le  tariffe  dovute  dovranno  essere  versate  anticipatamente.  Il  mancato  pagamento  comporta
l'esclusione dal servizio.
Il pagamento potrà essere effettuato nei punti vendita abilitati oppure per mezzo di bonifico bancario oppure
al Polisportello del Comune di Este, come indicato a pagina 4.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Sono  previste  esenzioni  dal  pagamento  in  base  alla  dichiarazione  I.S.E.E.  (Indicatore  della  Situazione
Economica Equivalente):
Per le famiglie con ISEE compreso fra euro 0,00 e 4.500,00: esonero dal secondo figlio in poi che usufruisce
del servizio di trasporto scolastico.
Non è previsto nessun esonero per le famiglie con ISEE superiore a €uro 4.500,00.
La domanda per l'agevolazione tariffaria può essere presentata presso il Polisportello allegando in copia la
dichiarazione ISEE, entro sabato 29 settembre 2019.
La domanda può essere accettata anche durante l'anno scolastico in presenza di particolari casi sociali: ad
esempio nel caso di famiglie nelle quali tutti i membri abbiano perso il reddito in seguito a licenziamento o
ad altra causa e si trovino in stato di disoccupazione, senza usufruire di alcun ammortizzatore sociale, con
presentazione dell'ISEE corrente.

AVVERTENZE
Eventuali cambi di indirizzo e di numero telefonico dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune di Este.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione il personale dell'Ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione
telefonando al n. 0429/617573/574 e tramite e-mail all'indirizzo pubbl.istruzione@comune.este.pd.it

mailto:pubbl.istruzione@comune.este.pd.it


DOPO SCUOLA

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 il servizio di DOPOSCUOLA sarà attivato per le scuole primarie non
a tempo pieno: Pascoli, Sartori Borotto e Unità d'Italia presso i locali dell’Unità d’Italia.

Il servizio, attualmente in fase d'appalto, si svolgerà in aule messe a disposizione in accordo con l'Istituto
Comprensivo e avrà lo scopo di offrire ai bambini momenti educativi, socializzanti e di svago.

Tra le attività assicurate:

- il sostegno nell'esecuzione dei compiti per casa assegnati dagli insegnanti

- attività psicomotorie, ludiche, culturali e artistiche

- momenti che integrino educazione e crescita quali: comprensione delle regole, rispetto reciproco,
capacità di stare con gli altri, rispetto delle diversità, educazione alimentare ecc.

COSTO e MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il servizio dopo scuola inizierà martedì 1° ottobre 2019 e funzionerà fino a venerdì 29 maggio 2020, con
orario dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Tra la fine dell'orario scolastico e le ore 14,00 sarà a disposizione il servizio mensa con il normale costo del
pasto di € 3,90. I bambini saranno assicurati durante l'intero orario di funzionamento.

Le rette mensili rimarranno invariate rispetto allo scorso anno; i giorni di funzionamento saranno i seguenti,
salvo approvazione del Consiglio di Istituto:

scuole/classi giorni di funzionamento retta mensile

UNITA' D'TALIA classi 1^ Lunedì, martedì e giovedì € 50,00

UNITA' D'TALIA
classi 2^, 3^, 4^ e 5^

Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì € 65,00

PASCOLI classi 1^, 2^ e 3^ Lunedì, martedì e giovedì € 50,00

PASCOLI classi 4^ e 5^ Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì € 65,00

SARTORI BOROTTO
tutte le classi

Lunedì, martedì e giovedì € 50,00

ISCRIZIONI
Per accedere al servizio è  obbligataria l'iscrizione, attraverso la compilazione e restituzione del modulo
allegato entro e non oltre il giorno sabato 8 giugno (alla scuola di appartenenza) o venerdì 28 giugno (al
Polisportello del Comune).
È possibile iscriversi anche successivamente alla scadenza e anche all'avvio del servizio. In questo caso
l'ammissione avverrà però solo se ci sarà posto nei gruppi già formati e la frequenza decorrerà dal 1° del
mese successivo alla data di arrivo della richiesta.

MODALITA' PAGAMENTO

Il pagamento del servizio doposcuola potrà essere effettuato nei punti vendita abilitati, oppure per mezzo di
bonifico bancario oppure al Polisportello del Comune di Este, come indicato a pagina 4.



MENSA DEL DOPO SCUOLA

I pasti potranno essere pagati con le consuete modalità previste per il servizio mensa: vedi capitolo “mensa” 
nel presente modulo.

AVVISI

Eventuali cambi di indirizzo e di numero telefonico dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio 
Pubblica Istruzione del Comune di Este.

Modalità PAGAMENTO per TRASPORTO e DOPO SCUOLA

1) Pagamento nei seguenti punti vendita convenzionati:

LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE JUNIOR
di Zaglia Antonio - Piazza Maggiore, 14

CARTOEDICOLA “ESTE NUOVA”
di Ramazzotto Michela - Via Giovanni XXII, 30

CARTOLERIA “CLEMENTI CARMELA”
Via Prà, 3A/2

CARTOLERIA “SABRINA”
di Nessi Sabrina - Via Principe Umberto, 38/B

CENTRO COPIE EUGANEO S.A.S
Di Smanio Luca Piazza Trento, 19

NUOVA CARTOLERIA EDICOLA “ AL 
DESERTO ”
di Filon Chiara - Via Deserto, 130

SANITARIA BENESSERE E BIMBO
di Parolo Roberta – Via Ateste, 46

2) Pagamento CON BONIFICO BANCARIO I genitori potranno pagare le tariffe del trasporto scolastico
e del doposcuola anche con bonifico bancario indicando le seguenti diciture:

ORDINANTE: Nome del genitore pagante

CAUSALE: Nome del bambino, doposcuola o trasporto scolastico mese/i di

NUOVO CODICE IBAN: IT 10 T 03069 62569 100000046002

BENEFICIARIO: Comune di Este

Banca: Intesa Sanpaolo SPA - Este

Con il modulo di richiesta del servizio allegato alla presente informativa si può scegliere il bonifico bancario
con l’impegno di trasmettere la ricevuta via e-mail: pubbl.istruzione@comune.este.pd.it, al fine di consentire
il caricamento nel sistema in tempi rapidi.

3) Pagamento al POLISPORTELLO (al piano terra del Municipio Piazza Maggiore) nei seguenti orari
di apertura:

lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00; mercoledì dalle ore 8:30 alle 18:00 (dalle ore
13:00 alle ore 15:00 si riceve solo su appuntamento, per prenotare contattare il numero 0429 617550 oppure
polisportello@comune.este.pd.it; sabato dalle ore 8:30 alle 11:30

callto:62569%20100000046002


MENSA

ISCRIZIONI E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di ristorazione collettiva scolastica per le scuole dell'infanzia e primarie inizierà dal 16 settembre
2019.

Per  l'iscrizione  al  servizio,  dovrà  essere  restituito,  entro  il  giorno  sabato 8  giugno  (alla  scuola  di
appartenenza)  o venerdì 28 giugno (al  Polisportello del  Comune),  l'allegato modulo di “RICHIESTA
DATI ANAGRAFICI PER L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA”, compilato in ogni parte e firmato.
Per  l'eventuale  necessità  di  dieta  speciale  dovranno  essere  allegati  il  MODULO  RICHIESTA  DIETA
SPECIALE compilato e il certificato medico, e consegnato il tutto in busta chiusa.

PER I NUOVI ISCRITTI: Al ricevimento del modulo,  completo di tutti i dati richiesti, sarà prodotta la
tessera MULTIUTILITY CARD, una tessera ricaricabile personale, che sarà consegnata a vostro figlio e lo
seguirà per tutto il percorso scolastico.

PER CHI È GIA' ISCRITTO: la tessera MULTIUTILITY CARD già assegnata a vostro figlio, rimane
invariata insieme al codice utente. Dovrà comunque essere compilato e restituito il modulo di adesione, con i
dati richiesti.

Con la School Multiutility Card sarà possibile prenotare il pasto del giorno direttamente a scuola.

TARIFFE e MODALITA' PAGAMENTO

Per l’anno scolastico 2019/2020, il costo del pasto a carico degli utenti rimane invariato:

scuola dell’infanzia euro 3,90

scuola primaria euro 3,90

I pasti devono essere pagati anticipatamente. Il pagamento può essere effettuato con due modalità:

 Acquisto in contanti:
Bisogna presentarsi ad uno dei punti di ricarica convenzionati di seguito elencati e comunicare l’importo che
si desidera ricaricare; l’esercente effettua l’operazione accreditandola sulla tessera personale, quindi rilascia
una ricevuta sulla quale risulta il versamento effettuato. Durante l'operazione è importante controllare bene
che siano corretti il nome e la data di nascita (in caso di omonimie) e la somma versata.
Importante: per qualsiasi interrogazione rispetto al proprio credito vi ricordiamo che gli esercenti non sono
abilitati  ad  accedere  ai  dati  del  sistema  e  deve  essere  contattato  esclusivamente  l’ufficio  CIRFOOD  di
Caldogno ai seguenti  recapiti:  indirizzo e-mail  s.zazzaron@cirfood.com, fax 0444 985464,  telefono 0444
986040.

_ ____________________
 Acquisto tramite bonifico bancario:

Il pagamento va effettuato per l’importo desiderato.
Il Bonifico deve essere emesso con le seguenti diciture:
ORDINANTE: Nome Cognome del genitore pagante
CAUSALE: Nome Cognome del bambino / refezione scolastica Este
IBAN: IT45X0103012802000000774608
BANCA: Monte Paschi Siena – Filiale Reggio Emilia
BENEFICIARIO: CIR Food s.c. di Reggio Emilia
A pagamento avvenuto nel caso di bonifico, si dovrà trasmettere immediatamente la ricevuta per
e-mail all’indirizzo   s.zazzaron@cirfood.com o via fax a CIRFOOD Ufficio di Caldogno (VI) al numero 0444
985464 per consentire il controllo dell’inserimento del pagamento nel sistema.

mailto:s.zazzaron@cirfood.com
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Importante:  Per  evitare  disguidi  nella  prenotazione  e  conseguente  fornitura  dei  pasti,  si  ricorda  che  il
pagamento deve essere effettuato prima di esaurire il credito. Nel caso di impossibilità di pagare in tempo
utile, il sistema consentirà la prenotazione fino al saldo negativo di 3 pasti.
Qualora più pasti consumati non risultino pagati, la ditta CIRFOOD invierà fino a due solleciti.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Sono  previste  esenzioni  dal  pagamento  in  base  alla  dichiarazione  I.S.E.E.  (Indicatore  della  Situazione
Economica Equivalente).

Scuola dell'infanzia. Per le famiglie con ISEE compreso fra €uro 0,00 e €uro 4.500,00: esonero totale dal
pagamento della quota. Per le famiglie con ISEE compreso fra €uro 4.500,01 e €uro 6.000,00: esonero dal
secondo figlio in poi che usufruisce del servizio mensa.

Scuola primaria. Per le famiglie con ISEE compreso fra €uro 0,00 e €uro 4.500,00: esonero dal secondo
figlio in poi che usufruisce del servizio mensa nelle scuole primarie.

La domanda di esonero dal pagamento può essere accettata anche durante l'anno scolastico nel caso
di particolari casi sociali, ad esempio: famiglie nelle quali tutti i membri abbiano perso il reddito in
seguito a licenziamento o ad altra causa e si trovino in stato di disoccupazione, senza usufruire di
alcun ammortizzatore sociale.
La  domanda  di  esonero  dal  pagamento  dovrà  essere  presentata  al  Comune  di  Este
POLISPORTELLO presso Municipio Piazza Maggiore, 6 (piano terra).

INFORMAZIONI
A chi avrà comunicato il proprio numero di telefono cellulare saranno inviati gli SMS a + 3 pasti
ancora disponibili per l’avviso di credito in esaurimento, e a 0 pasti per sollecito di ricarica della
School Multiutility Card.

È possibile  informarsi  sulla  situazione dei  pagamenti  effettuati,  dei pasti  consumati  e del  saldo
positivo o negativo o della corrispondenza dei dati anagrafici, anche tramite internet. Per attivare
questa opzione è necessario fornire il proprio indirizzo e- mail e chiedere l'invio delle chiavi di
accesso al sito Web: https://myportal.multiutilitycard.it/

Si ricorda che il pasto può essere prenotato o disdetto in ritardo   non oltre le ore 10,  3  0   dello stesso
giorno  , dandone comunicazione alla scuola che provvederà ad avvisare subito la cucina.

Per agevolare il controllo della vostra situazione, vi verranno consegnati tramite la scuola nell’arco
dell’anno  scolastico  due  estratti  conto  riepilogativi,  aggiornati  con  il  numero  di  tutti  i  pasti
consumati e l’importo delle ricariche effettuate.

INFORMAZIONI relative ai servizi scolastici
Per ogni ulteriore informazione e precisazione il personale dell'Ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione
telefonando al n. 0429/617573/574/539 o tramite e-mail all'indirizzo pubbl.istruzione@comune.este.pd.it

Orari di apertura dell’Ufficio Pubblica Istruzione presso Municipio Piazza Maggiore, 6 (primo piano)
Lun – Merc – Ven dalle ore 9:00 alle ore 12:30 – Merc pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30
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