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Comune di Verucchio 

Provincia di Rimini 

 

 
 

A tutti i genitori degli alunni frequentanti le Scuole Elementari e Medie 

 dell’I.C. “Ponte sul Marecchia” di Verucchio 

- Anno Scolastico 20Anno Scolastico 20Anno Scolastico 20Anno Scolastico 2011119999/20/20/20/2020202020    ––––    INFORMAZIONI   UTILI e NORME sui Servizi Scolastici  

   (Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 26/09/2019)  

 

   

 

  

 

Per alunni di Scuola Elementare : 

 

Il costo del pasto è di € 4,85  (iva inclusa) fino al 31/12/2019 con possibilità di  modifica dal 

01/01/2020 (a seguito nuova  assegnazione del servizio).  

Ogni famiglia i cui figli utilizzano la mensa scolastica per scuola elementare pagherà i pasti  e dovrà 

presentare iscrizione alla mensa scolastica per ogni figlio nuovo iscritto. Le iscrizioni se non 

effettuate on-line entro  le tempistiche delle iscrizioni alla scuola, dovranno essere effettuate 

utilizzando la modulistica  in cartaceo. Il genitore /tutore che presenta l’istanza sarà registrato e 

codificato dal sistema come intestatario di un conto elettronico che vale per tutti i figli iscritti (in 

caso di fratelli).  

L’iscrizione comporterà l’intestazione di “un conto elettronico” utilizzato per l’addebito di ogni 

pasto consumato e per il pagamento dei pasti stessi e che vale per uno o più alunni (nel caso di 

fratelli). Il pasto verrà prenotato a sistema giornalmente dal personale scolastico che verificherà la 

presenza del bambino durante le prime ore di lezione (entro le 9.30). 

 

                            COME FUNZIONA IL CONTO ELETTRONICO: 
 

 

Il conto elettronico viene ricaricato presso la tesoreria Comunale nel punto meglio sotto specificato 

dichiarando allo sportello il nome e cognome oppure il codice fiscale del genitore/tutore che ha l’intestazione 

del c/elettronico e versando la somma minima (costo di un pasto) o superiore che l'utente desidera. 

Oppure è consigliato ricaricare il c/elettronico on-line, con carta di credito, dal sito 

www.comuneverucchio.ecivis.it, collegarsi con Username e password e cliccare su "Esegui Ricarica", le 

carte di credito accettate sono Visa e Mastercard, compreso le prepagate. E' importante che siano abilitate ad 

effettuare pagamenti on-line e che abbiano attivato un protocollo di sicurezza per la protezione antifrode "SD 

Secure" ("Verified by Visa" o "Mastercard securecode"), con l'impostazione di una password personalizzata. 

Per maggiori informazioni potete contattare la banca che ha rilasciato la carta di credito. 

Ricordiamo che, tale operazione, non comporterà alcun costo aggiuntivo per l’utenza. 

Mensa ScolasticaMensa ScolasticaMensa ScolasticaMensa Scolastica    
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Punti di ricarica autorizzati per pagamenti in contanti :  

• RivieraBanca Credito Coop. S.C. (ex RiminiBanca) 

     Via Garibaldi,2 Villa V.- 

 

Ogni utente potrà verificare la situazione del proprio conto elettronico visitando il sito internet 

www.comuneverucchio.ecivis.it con i propri codici di accesso che sono gli stessi utilizzati per le 

iscrizioni on-line.   

Per info sui codici di accesso rivolgersi a Ufficio Servizi Scolastici/Educativi  tel 0541/673916 

 e-mail ufficioscuola@comune.verucchio.rn.it  (Ref. Patrizia Bartoletti) 

 Qualora l’utente abbia autorizzato il Comune ad effettuare comunicazioni ad un’utenza cellulare, 

un SMS (con cadenza generalmente mensile) avvertirà quando il credito sul conto è inferiore a  

 € 4,85. In caso di morosità prolungata, si procederà ad un sollecito ufficiale, qualora i genitori 

continuassero a non pagare, seguirà l’iscrizione a ruolo e la riscossione forzata. 

 
Si informa che, i pasti saranno ordinati alla cucina entro le ore 9,30 per cui ogni ritiro dei bambini 

dalle lezioni dopo tale orario comporterà l’addebito del pasto anche se non consumato. 

 

A fine anno scolastico, l’eventuale credito residuo : 
1) viene restituito all’utente su richiesta (pena la perdita al diritto alla restituzione)  da 

presentare entro il 30/11/2020 da parte del genitore/tutore titolare del conto elettronico,se 

per l’anno successivo non utilizza il servizio di mensa . Tale richiesta potrà essere effettuata  

anche per posta elettronica o telefonicamente con comunicazione codice IBAN.  

(ufficioscuola@comune.verucchio.rn.it Tel. 0541/673916 Ref. Patrizia Bartoletti Ufficio 

Servizi Scolastici/Educativi Comune di Verucchio) 

 Non  saranno rimborsabili importi inferiori al costo di un pasto 

 
 2)  in caso di “non richiesta rimborso” di cui al punto 1),  l’importo a credito, per alunni 

presenti anche nell’a.s. successivo, verrà mantenuto sul conto come acconto. 

 

Trasporto ScolasticoTrasporto ScolasticoTrasporto ScolasticoTrasporto Scolastico con Scuolabus con Scuolabus con Scuolabus con Scuolabus    
 

Al fine di una corretta progettazione/gestione, il servizio deve essere richiesto preventivamente o 

comunque obbligatoriamente almeno una settimana prima rispetto alla data di inizio utilizzo 

del servizio stesso, all’Ufficio Servizi Educativi del Comune anche per domande a rinnovo  

mediante apposito modulo (reperibile anche sul sito internet www.comune.verucchio.rn.it –  

  Tutte le domande pervenute   potranno  comunque essere accolte,verificata la disponibilità dei 

posti e  se non comporteranno deviazioni incompatibili coi percorsi e/o orari già stabiliti. 

L’iscrizione al servizio potrà non essere accettata se la famiglia dell’iscrivendo non è in regola con i 

pagamenti relativi ai servizi scolastici (morosità pregresse). 

Il servizio non è previsto in caso di uscite in orario intermedio, di assemblee sindacali o scioperi 

parziali del personale docente e non, ovvero per motivi straordinari ed urgenti (es. improvvise ed 

abbondanti nevicate, etc.) , e nei giorni dedicati agli esami di fine anno. 

 
 

COSTO DEL SERVIZIO: 
L’ufficio ragioneria del Comune di Verucchio emetterà  la fattura intestata a colui che ha fatto 

domanda,  con i termini  e modalità di pagamento e importo dovuto corrispondente alla tipologia di 

servizio richiesto. La fattura verrà inviata, ove indicato, tramite email entro il 30/11/2019. 

Retta annuale ordinaria    € 175,00 (iva 10% inclusa)   per servizio in andata e ritorno 
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Retta annuale ridotta per € 125,50 (iva 10% inclusa)   per servizio utilizzato solo per un tipo di 

percorso (andata o ritorno indipendentemente dalla motivazione). 

Si informa che, qualora il pagamento non risultasse effettuato nei termini previsti, il servizio potrà 

essere sospeso. 

 

Agevolazioni: 
-Per le famiglie con  più di un figlio che utilizza il servizio e che hanno un reddito ISEE inferiore a 

 € 13.000,00 si applica la tariffa ridotta, dal secondo figlio in  poi, di  € 125,50 (iva 10% inclusa). 

L’agevolazione potrà essere ottenuta esclusivamente su presentazione di apposita domanda 
ove il richiedente dichiari il possesso dei requisiti (moduli disponibili sul sito internet o presso 

ufficio servizi educativi). La domanda dovrà essere presentata improrogabilmente ed a pena di 

esclusione entro il 31/10/2019 ore  13,00   

 

Si precisa tuttavia che : 
- Il servizio scuolabus non verrà effettuato per le scuola Materne “Cappuccetto Rosso” 

-Per le zone limitrofe al plesso scolastico di Villa Verucchio l’unico servizio pubblico disponibile è 

il “Piedibus” (v. informativa al punto seguente); 

- Per le aree sparse di Villa Verucchio il servizio verrà coperto  con Minibus gestito con Coop. “La 

Romagnola” 

RINUNCIA: La retta annuale copre il servizio per tutto il  periodo scolastico e non è previsto alcun 

frazionamento della tariffa. Pertanto rinunce in corso d’anno comporteranno comunque l’addebito 

della intera tariffa La rinuncia con richiesta di esenzione dal pagamento, potrà essere accolta solo 

nel caso in cui il servizio non sia mai stato utilizzato.  

 

 
 

Trasporto Trasporto Trasporto Trasporto SSSScolastico concolastico concolastico concolastico con Piedibus Piedibus Piedibus Piedibus 
  

Per alunni scuola Elementare/Medie: 

 
 

Il servizio deve essere richiesto preventivamente o comunque obbligatoriamente almeno una 

settimana prima rispetto alla data di inizio dell’utilizzo, all’Ufficio Servizi Scolastici/Educativi del 

Comune anche per domande a rinnovo  mediante apposito modulo reperibile anche sul sito 

internet www.comune.verucchio.rn.it –  

 Tutte le domande,   potranno  comunque essere accolte  se non comporteranno deviazioni 

incompatibili coi percorsi e/o orari già stabiliti. 

 Il servizio non è previsto in caso di uscite in orario intermedio, di assemblee sindacali o scioperi 

parziali del personale docente e non, ovvero per motivi straordinari ed urgenti (es. improvvise ed 

abbondanti nevicate, etc.) . 

L’iscrizione al servizio potrà non essere accettata se la famiglia dell’iscrivendo non è in regola con i 

pagamenti relativi ai servizi scolastici (morosità pregresse). 

 

 
COSTO DEL SERVIZIO: L’ufficio ragioneria del Comune di Verucchio emetterà  la fattura 

intestata a colui che ha fatto domanda del servizio  con indicazione dei  termini  e modalità di 

pagamento e importo dovuto corrispondente alla tipologia di servizio richiesto. La fattura verrà 

iviata, ove indicato, tramite email entro il 30/11/2019. 

Retta annuale ordinaria non  frazionabile    € 30,24 (iva inclusa)   per servizio in andata e ritorno 
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Retta annuale ridotta non frazionabile       € 15,13 (iva inclusa)   per servizio utilizzato solo per un 

tipo di percorso (andata o ritorno). Per domande presentate dopo 31/12/19 la retta annuale ridotta 

sarà di  € 15,15 (iva inclusa). 

 

 

 
 

Informazioni importanti per servizio trasporto scolastico  

Scuolabus/Piedibus: 
Sia per il Servizio con Scuolabus che con Piedibus,  le famiglie si assumono in proprio la 

responsabilità di prelevare alle fermate  il proprio/i  figlio/i. Nel caso in cui il genitore fosse 

impossibilitato al ritiro del/i figlio/i presso le fermate prestabilite, è obbligato a fornire delega 

scritta in favore di altro adulto allegando copia di un documento d’identità (del delegato) e 
recapito telefonico. Nel caso  di assenza presso le fermate del genitore o dell'adulto delegato, il 

minore viene custodito  dagli accompagnatori. (art. 13 del vigente Regolamento sui Servizi 

Scolastici  Comunali). 

In tal caso la famiglia del minore verrà richiamata per iscritto e dopo due richiami il servizio di 

trasporto verrà sospeso senza diritto ad alcun rimborso. 

Rimane salvo ogni altro eventuale provvedimento previsto dalla vigente normativa. 

Durante il tragitto gli alunni devono tenere un comportamento corretto tale da non disturbare il 

buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza degli altri utenti. In caso di 

ripetute scorrettezze l'Ufficio Servizi Educativi provvederà a dare tempestiva comunicazione ai 

genitori fino ad arrivare alla sospensione del servizio senza diritto di rimborso. 

 

Servizio di Ingressi Anticipati per materne e elementari   
 
I genitori  di alunni di Scuola Materna ed Elementare dovranno   presentare regolare domanda  alla 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo “ Ponte sul Marecchia” dove verrà consegnata apposita 

modulistica predisposta dal Comune di Verucchio. 

 
Modalità di presentazione della domanda: 

Sarà l’Ufficio Segreteria dell’Istituto Comprensivo a vagliare le richieste e a concedere 

l’ammissione al servizio. 

La  modulistica dovrà essere richiesta e restituita  debitamente   compilata e firmata alla Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo. 

 

Sarà cura degli uffici scolastici far pervenite  all’Ufficio Servizi Scolastici/Educativi del Comune di 

Verucchio  tutte le istanze valide presentate dall’utenza. 

Il Servizio sarà attivo dal 17/09/2019 dalle ore 7,45  e organizzato per scuola Elementare Rodari  

con personale della cooperativa pensionati e per le altre scuole con il  personale scolastico.  

 

 

In caso di  scioperi , il servizio di ingresso anticipato non potrà essere garantito. 

 

COSTO DEL SERVIZIO 
 

Costituendo un costo per l’Ente, per il godimento del servizio, si richiede il versamento di un 

rimborso a forfait di un importo  non frazionabile di € 50,00 (iva inclusa) . L’ufficio ragioneria del 

Comune di Verucchio emetterà  la fattura a colui che ha fatto domanda del servizio  con indicazione 

dei  termini  e modalità di pagamento e importo dovuto . La fattura verrà inviata, ove indicato, 

tramite email entro il 30/11/2019. 
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Sussidi per consumo pasti mensa scolastica 

 
E’ previsto un sussidio destinato  ad  alunni residenti nel Comune di Verucchio iscritti alle scuole 

Materne e  Primarie dell’I.C. “Ponte sul Marecchia” di Verucchio per consumo pasti presso la  

mensa scolastica. Le domande di sussidio dovranno essere presentate agli uffici comunali  su 

apposita modulistica reperibile sul sito comunale o agli sportelli URP Verucchio e Anagrafe Villa 

V. Tali richieste dovranno essere sottoscritte da un genitore o da chi ne fa le veci allegando  un 

valore ISEE inferiore o uguale ad € 5,000,00 calcolato in base nuova normativa (DPCM n.  

159/2103) e presentate agli sportelli URP di Verucchio e Anagrafe di Villa Verucchio.  

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 31/10/2019 ORE 13,00 

(Temine ultimo pena esclusione). 
 

 

PUO’ RICHIEDERE IL BENEFICIO:  

 

-il genitore/tutore che  ha il conto elettronico intestato per gli alunni di scuola Elementare; 

 

-il genitore/tutore intestatario delle fatture mensili  del servizio per  gli alunni delle  scuole 

materne . 
 

Si definiscono le seguenti quote massime di esenzione/rimborso calcolate su una spesa teorica per 

mensa scolastica computata in base alla tipologia di scuola frequentata  e tenuto conto della 

percentuale stimata di assenze degli alunni (pari al 10% nel caso della scuola primaria ed al 12% nel 

caso della scuola materna), dando  atto che le stesse verranno riproporzionate nel caso in cui le 

risorse disponibili nel pacchetto non siano sufficienti a coprire il totale delle richieste:  

 

 

 

 

SCUOLA FREQUENTATA QUOTA MASSIMA DI 

ESENZIONE -SUSSIDIO 
AGLI AVENTI DIRITTO  

 

MATERNA € 742,00 

Primaria TEMPO PIENO € 758,00 

Primaria TEMPO MODULO € 171,60 

 

 

 
Ai fini della concessione dei sussidi ai richiedenti ammessi, sarà formulata una graduatoria di 

assegnazione . La graduatoria di concessione del sussidio sarà formulata sulla base del reddito ISEE 

valido con priorità per i redditi più bassi. 
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Il sussidio concesso sarà erogato subordinatamente all’effettiva frequenza scolastica da parte 

dell’alunno. Pertanto, in caso di concessione si procederà secondo una delle seguenti forme a 

seconda della scuola frequentata dal minore/alunno: 

a) minori frequentanti la scuola materna dell’IC Verucchio: l’importo corrispondente al 

contributo concesso sarà scalato progressivamente dalle fatture  per  il servizio fruito 

anche su morosità pregresse; 

b) alunni frequentanti la scuola primaria dell’IC Verucchio: l’importo corrispondente al 

contributo concesso sarà erogato mediante ricarica per pari importo del conto elettronico 

per pasti consumati. 

 

 

 

 
ATTENZIONE: 

 

Per Info.: Referente  Ufficio Servizi Scolastici/Educativi del Comune di Verucchio Patrizia 

Bartoletti tel. 0541/673916 e-mail - ufficioscuola@comune.verucchio.rn.it 

Responsabile  Settore Affari Generali e Servizi Francesca Campana Maraldi  tel. 0541/673909 

e-mail      f.campanamaraldi@comune.verucchio.rn.it 

 

 

 

 
Settembre 2019  


