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SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA
SERVIZIO ISTRUZIONE

AVVISO
Iscrizione ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2021/2022.
Si comunica che dal 7 Giugno al 8 Luglio 2021 sono aperti i termini per la presentazione delle
iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo
dell’Istituto Comprensivo Statale “Folgore da San Gimignano” nell’anno scolastico 2021/2022, nonché per
la presentazione delle iscrizioni al servizio di sorveglianza pre e post scuola per gli alunni delle scuole
dell’infanzia e primarie.
REFEZIONE SCOLASTICA
L’iscrizione dell’alunno/a alle scuole dell’Istituto Comprensivo “Folgore da San Gimignano”
comporta l’automatica iscrizione al servizio di refezione scolastica e l’accettazione di tutte le condizioni
presenti nel vigente “Regolamento del servizio di refezione scolastica” del Comune di San Gimignano,
consultabile sul sito del Comune di San Gimignano all’indirizzo www.comune.sangimignano.si.it o presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
L’iscrizione dell’alunno/a al suddetto servizio rimane valida per l’intero corso di studi (scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) presso l’Istituto Comprensivo “Folgore da San
Gimignano”, salvo specifica disdetta da presentare all’Ufficio Istruzione del Comune di San Gimignano.
TRASPORTO SCOLASTICO
Possono essere iscritti al servizio di trasporto scolastico gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia
e dell’obbligo dell’Istituto Comprensivo Statale “Folgore da San Gimignano” residenti nel Comune di San
Gimignano.
Il servizio è effettuato secondo modi e termini previsti dal vigente “Regolamento del Servizio di
trasporto scolastico”, disponibile sul sito Internet del Comune www.comune.sangimignano.si.it.
L’iscrizione al servizio è obbligatoria anche per gli alunni già iscritti nell’anno scolastico 2020/2021.
Nel modulo di iscrizione dovranno essere indicati obbligatoriamente gli adulti autorizzati al ritiro del
bambino/a alla discesa dello scuolabus per gli iscritti alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria;
per gli iscritti alla scuola secondaria di I grado, è necessario indicare gli adulti autorizzati al ritiro,
solo se non si autorizza in modo autonomo alla discesa compilando il relativo allegato al modulo di
iscrizione.
SORVEGLIANZA PRE E POST SCUOLA
Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie indicativamente nei seguenti
orari: 7,45-8,15 e si svolgerà presso i locali dell’Istituto Comprensivo.
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare o non effettuare il servizio in base al
numero di domande pervenute.
L’iscrizione al servizio è obbligatoria anche per gli alunni già iscritti nell’anno scolastico 2020/2021.

Le eventuali disdette al servizio di trasporto scolastico o al servizio di sorveglianza pre e post scuola
dovranno essere trasmesse all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in forma scritta. In caso di disdetta,
i genitori saranno tenuti al pagamento della tariffa annua frazionata in base ai mesi di effettiva
iscrizione al servizio.
La modulistica, è scaricabile dal sito Internet del Comune www.comune.sangimignano.si.it
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La domanda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del
documento di identità e firma del richiedente, potrà essere inviata:
o - tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.sangimignano@postacert.toscana.it;
o - tramite e-mail all’indirizzo: urp@comune.sangimignano.si.it;
Eventuali domande presentate dopo il termine sopra indicato potranno essere accolte solo se
compatibili con le esigenze organizzative del servizio
Nel periodo di emergenza sanitaria, l’attivazione dei servizi di trasporto scolastico e di prepost scuola saranno possibili solo ed esclusivamente nel rispetto delle modalità previste dalle
normative nazionali e regionali e dei relativi protocolli di sicurezza in materia anti covid-19.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Istruzione, e-mail istruzione@comune.sangimignano.si.it

San Gimignano, lì 04.06.2021
Il Dirigente
Dr. Valerio Bartoloni

