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. Al Personale Docente e ATA dell'Istituto Comprensivo
Ai Genitori degli Alunni

Al DSGA
Al Sig. Sindaco del Comune di Serino
e p. c. alla ditta del Servizio Trasporto

Albo - Sito web - Atti

Circolare n. 33 A.S. 2021/22

OGGETTO: inizio del servizio di refezione scolastica e di trasporto

I servizi scolastici di cui in oggetto avranno inizio in data Il ottobre 2021 soltanto per i

plessi appartenenti al Comune di Serino. In tale data entrerà in vigore l'orario definitivo, così come

deliberato in seno al Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto tenutisi durante il mese di settembre

e di seguito specificato:

• SCUOLA DELL'INFANZIA: Entrata 8.30 - Uscita 16.30 - tutti i giorni escluso il sabato.

• SCUOLA PRIMARIA: Entrata 8,30lUscita 13,30 -lunedì, mercoledì e venerdì.

Entrata 8.30lUscita 16.00 - martedì e giovedì.

N.B. Gli alunni della classe prima a tempo pieno del plesso di Ferrari entreranno alle ore 8,30

ed usciranno alle 16,30 tutti i giorni escluso il sabato.

• SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: ENTRATA 8,10IUSCITA 14,10 - tutti i giorni
escluso il sabato .

•:. I docenti della scuola Primaria di Santa Lucia di Serino seguiranno ancora l'orario
provvisorio fino a nuove disposizioni .

•:. Si invitano i sigg. docenti della scuola dell'Infanzia ad adeguare l'orario di servizio
all'orario scolastico e di consegnare a questo ufficio la turnazione settimanale .

•:. I sigg ..docen~i d~lla s~u~la Primaria e Secondaria di I grado riceveranno in tempo utile il
proprio orario di servizio.

Protocollo 0005133/2021 del 28/09/2021



Si allega la nota inviata dal Comune di Serino in data 27 settembre 2021 n. 5117 con le
indicazioni operative da seguire per l'ottenimento dei servizi di cui sopra .

._;:_.......-.



comunicazioni ai genitori in merito al servizio di refezione e trasporto scolastico

alessia.tarantino <alessia.tarantino@comune.seri~o.av.it>
Lun 27/09/2021 12:08

A: AVIC88100V -LC. SERINO <avic88100v@istruzione.it>
Con la presente, al fine di informare tutti i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Serino, si riporta quanto
pubblicato sul sito del Comune nella sezione avvisi, in merito ai servizi indicati in oggetto.

AWISO TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA

Si avvisano i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Serino che a partire dal 11
Ottobre c.a avrà inizio il servizio di refezione e di trasporto scolastico.

• Servizio Irasnorìc scolastico

Tutti i genitori che hanno presentato apposita richiesta p.e~il trasporto scolastico sono ,inv~t~ti
ad effettuare, entro 1'8Ottobre, il pagamento del servizio e a cons~gnare press,? ,I Ufficio
Tecnico ricevuta di avvenuto pagamento e foto tessera del bambino, che servira per il
rilascio del tesserino nominativo da esibire sul pulmino.

Il pagamento dovrà avvenire mediante il servizio PAGO PA, seguendo la procedura di
seguito riportata:

1. Collegarsi sul sito istituzionale del Comune httRS:/ /www.comune.serino.av.it/it;

2. Selezionare la voce Pago Pa;

3. Cliccare su "Accedi al Servizio Pago Pache compare in fondo alla pagina;

4. Selezionare tra i vari Comuni quello di Serino;

5. Tra i pagamenti spontanei selezionare la voce" trasporto scolastico";

6. .Co.mpilare. i campi obbligatori con asterisco (*) (come periodo indicare i mesi a cui fa
riferimento Il pagamento del servizio e inserire l'importo oggetto del pagamento);

7. Premere "Continua'" ,

8. Premere "aggiungi al carrello";

9. A questo punto si può premere o su "paga" e si effettua immediatamente il
pagamento, oppure si può cliccare su "Stampa avviso" e si paga presso l'Ufficio
Postale oppure presso la Banca o gli esercizi commerciali abilitati al Pago PA (SISAL
Lottomatica ecc). '

Si ricorda che, come da Delibera del Consiglio Comunale n.61 del 11/12/2012 le tariff
per Il trasporto sono le seguenti: e

10. Ogni alun~? paga € 12,00 al mese; - in caso di due alunni (appartenenti
allo s~esso nucleo familiare) € 20,00 al mese per singolo bambino' -in caso di tre
alunni € 28,00 al mese, sempre per singolo bambino. '

e Servizio Refezione scolastica

Per quanto ri~uarda il servizio mensa t tti . 't' .
f;~~~oeW~gdOet:~~~~'e~~~tiYaa~~~~a a~~~~~~~ro~0;et~~~fro'7~t~~t~gr:,s~~~i~ il
differenza che nella sezione dei" . a npC?a.a precedentemente con la
"mensa scolastica". Si ricorda Ch~~g~~e~~ sp~~~tar:ei"bll~ognheràpremere ~u'lIa voce
bambino Pertanto i genitori in funzi o glorn.a lero. é;l un. costo di € 2,11 a
propno bambino nel mese d'i Ottobre o~e del numero di pasti di CUI deve usufruire il
d~1servizio e a consegnare la ricevuta °r,:ann~ p~oyveder~ al pagamento anticipato
Jlcket mensa cor~ispondenti ai pasti Pdefs~~~ffl~S' 6~fnb'co, In modo qa ottenere i
ovran.no essere giornalmente cense nati al e I o re.. Questi Singoli ticket

comunicare al Comune e alla ditta allhpgalttri Pderslonal~ .sc_olastlcoche provveOerà a
per plesso. r a nce e servizro Il totale dei pasti giornalieri


