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 Gentili genitori, 
La grave ondata di rincari di questi mesi sta travolgendo tutto, anche i servizi scolastici, ma per alleviarne il peso 
sulle famiglie l'Amministrazione Comunale si farà ampiamente carico dei nuovi costi. 
 
I servizi scolastici sono essenzialmente tre:  
 
1) Per quanto attiene al servizio di pre e post scuola, il costo rispetto allo scorso anno scolastico cala di 50 euro 
passando da 300 a 250 euro per l'intero anno. 
 
2) Considerato il valore educativo e sociale, il Comune si farà totalmente carico degli aumenti del servizio mensa 
mantenendone inalterate le tariffe. Come abbiamo potuto notare tutti, la scarsità e l'aumento dei costi delle 
materie prime e dei trasporti, si riflettono sui prodotti alimentari in modo deciso anche nella spesa di tutti i giorni. 
Questi costi aggiuntivi per la mensa dei vostri figli saranno completamente a carico del Comune.  
 
3) Per quanto attiene il servizio trasporti, oltre al rincaro generale dettato soprattutto dall'impennata del prezzo 
dei carburanti, dobbiamo far fronte ad una nuova rilevante difficoltà. Il costo complessivo del servizio trasporti 
viene tradizionalmente coperto al 54% dall'Amministrazione Comunale, al 27% dal contributo di Regione Lombardia 
e al 19% dalle famiglie. Con ogni probabilità, il contributo di Regione Lombardia verrà meno, acuendo l'aumento 
del costo del servizio dovuto al carburante. 
 
Per far fronte a questa duplice evenienza, il Comune assorbirà la gran parte degli aumenti arrivando a coprire i due 
terzi circa del nuovo costo complessivo del servizio, lasciandone quindi solo un terzo alle famiglie. Qualora 
dovessimo riuscire ad ottenere un'ultima volta il contributo per il prossimo anno scolastico, la seconda rata del 
trasporto avrà per le famiglie un importo inferiore di quello indicato nell'allegato schema tariffario.  
 
Abbiamo deciso di sostenere questo gravoso sforzo per alleviare il peso degli aumenti generali sulle famiglie 
riconoscendone il ruolo primario nella nostra comunità.  
 
Il Sindaco 
Emanuele Pozzoli 
 


