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2^ INFORMATIVA
(Sostituisce integralmente la 1^ INFORMATIVA)

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI e ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

A.S. 2020/2021

         -SCUOLE dell’INFANZIA, PRIMARIE e SECONDARIA I° GRADO-

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19

Si informa l’utenza che ad oggi, non essendo possibile disporre di informazioni certe
circa   le  disposizioni  che  l’Istituto  Comprensivo  adotterà  per  adeguare
l’organizzazione dell’attività  scolastica 2020/2021 alle  misure  per  il  contenimento
della diffusione del COVID19 che, le Autorità nazionali  e regionali emaneranno in
futuro, la “Campagna  Iscrizioni  ai servizi scolastici”, di  MENSA (scuole primarie  e
secondaria  “G.  Marchetti”),  di  TRASPORTO  (scuole  dell’infanzia,  primarie  e
secondaria “ G. Marchetti”)  e di  PRE-ACCOGLIENZA per le sole scuole dell’Infanzia,
erogati  da  questo  Ente,  rivestiranno  necessariamente  il  carattere  di “PRE-
ISCRIZIONE” al fine  di conoscere il numero degli interessati a fruire di tali servizi
nell’anno scolastico 2020/2021.

Considerato  però  che,  soltanto  al  momento  in  cui  l’Istituto  Comprensivo
comunicherà  la  programmazione  definitiva  dell’attività  scolastica  per  l’a.s.
2020/2021, questo Ente sarà in grado di definire il funzionamento dei propri servizi e
la loro effettiva compatibilità con il numero di preiscrizioni ricevute. Pertanto, solo
allora le preiscrizioni potranno essere confermate e divenire ISCRIZIONI.

VISTO QUINDI CHE L’ATTUALE ASSETTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO POTRA’
SUBIRE MODIFICHE CHE COMPORTERANNO EVENTUALI VARIAZIONI E

RIDIMENSIONAMENTI DEI SERVIZI CITATI,

si raccomanda alle famiglie di consultare questo sito  con assiduità per conoscere
gli eventuali  necessari aggiornamenti pubblicati circa le  MODIFICHE organizzative/
funzionali che potrebbero subire i servizi interessati.



ISCRIZIONI

Per accedere ai servizi sotto elencati sarà necessaria l’iscrizione ai medesimi:

PERIODO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI TRASPORTO E REFEZIONE

dal 19 MAGGIO al 19 GIUGNO 2020

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

per le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado:

I genitori interessati al servizio potranno reperire le informazioni necessarie per l’iscrizione a.  s. 2020/2021
(moduli, tragitti, istruzioni) direttamente sul sito web comunale.

Per la presentazione delle pre-iscrizioni al Comune si rimanda al successivo paragrafo (colore rosa): 

“PRESENTAZIONE RICHIESTE IN EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19”

Quest’anno,  vista  la  vigente  situazione  emergenziale  che  non  consente  ancora  di
definire precisamente la pianificazione del servizio di trasporto scolastico, le famiglie
interessate  presenteranno il modulo di richiesta quale PRE-ISCRIZIONE al servizio,
entro il 19 giugno 2020,  senza l’allegata ricevuta del pagamento tariffario che verrà
richiesto solo al momento della conferma della prestazione del servizio. Inoltre, le
famiglie interessate all’agevolazione tariffaria su base ISEE  in possesso del relativo
certificato,  dovranno  presentarne  la  richiesta  per  il  futuro  pagamento  agevolato
entro il 19 giugno p.v. 

Per coloro che non hanno ancora o che non riusciranno ad ottenere il certificato
ISEE entro tale scadenza a causa della situazione legata all’emergenza, si rimanda
nel  successivo  capitolo:  “RICHIESTA  di  AGEVOLAZIONI  TARIFFARIE  PER  ALUNNI
”RESIDENTI”



SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA

per le scuole, Primarie e Secondaria di 1° grado

L’iscrizione al SERVIZIO MENSA sarà implementata esclusivamente con modalità telematica 
(ON LINE)

Per effettuare l’iscrizione (ON LINE) al servizio di mensa scolastica i  Sigg.i  Genitori  dovranno accedere al
programma School.Net adottato dall’Amministrazione per la gestione informatizzata del servizio di refezione,
tramite il  “PORTALE GENITORI”, posto sulla  HOME PAGE del  sito internet del Comune di Campoformido:
www.comune.campoformido.ud.it

Le istruzioni per effettuare l’iscrizione on line al servizio mensa sono reperibili sul sito internet comunale
alla  cartella  SCUOLE -  voce: “Servizi  comunali  a supporto dell’attività scolastica” – al titolo:  “Servizio  di
mensa scolastica per le scuole primarie e secondaria di 1° grado”  

Tenuto conto che le attività e  i  servizi  di  scuola Integrata per l’a.  s.  2020/2021 non sono state ancora
definite, le famiglie sono invitate ad indicare sulla scheda di iscrizione alla mensa le sole giornate di mensa a
supporto dei rientri scolastici come definite per l’a.s. 2019/2020 :
Scuola primaria di Basaldella: Scuola primaria di Campoformido
LUN e MERC per le classi 1° e 2° LUN e MERC : per le classi: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°
MART e GIOV per le classi 3° 4° e 5°
Scuola secondaria di 1° grado
MART e GIOV: per le classi 1°C, 2°C,3°C

Si rende noto a questo proposito che per gli alunni iscritti al servizio mensa, la variazione dei dati inseriti in
sede di ISCRIZIONE di ogni natura (modifica, aumento o riduzione delle giornate richieste, sospensione del
servizio / variazione dati anagrafici ecc.) potrà essere richiesta  a partire dal mese di agosto 2020 tramite
semplice comunicazione scritta da inviare all’ufficio mensa   all’indirizzo di posta elettronica:

mensa@comune.campoformido.ud.it

resterà in ogni caso a cura dell’Ufficio mensa, ad inizi dell’a. s. 2020/2021 modificare (qualora si rendesse
necessario) le giornate di mensa attivate dalle famiglie in sede di iscrizione sulla scheda informatizzata dei
richiedenti, per renderle compatibili con quelle che verranno assegnate per il rientro scolastico delle classi
di appartenenza degli alunni iscritti, dall’eventuale nuovo assetto organizzativo adottato dall’istituto per
l’anno 2020/2021;

Tenuto  conto  comunque delle  incertezze  derivanti  dalla  “FASE  2  emergenza   COVID19”  si  chiede  alle
famiglie di consultare assiduamente la cartella SCUOLE per aggiornarsi sull’assetto che assumerà il servizio
mensa nell’a. s. 2020/2021.

CONTATTI: per informazioni, assistenza, durante il periodo di chiusura degli uffici al pubblico gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio mensa tramite posta elettronica all’indirizzo:

mensa@comune.campoformido.ud.it
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Le famiglie impossibilitate di eseguire le iscrizioni on line per mancanza dell’attrezzatura necessaria, o altri
particolari  inconvenienti, durante la  chiusura degli  uffici sono invitate a comunicare un tanto all’ufficio
mensa tramite email da inviare all’indirizzo di cui sopra, indicando anche un n° di tel. al fine di poter essere
ricontattati dal personale comunale.

ALTRI SERVIZI

DIETE SPECIALI per le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado: gli interessati alla
richiesta di menù speciale dovranno presentare apposita richiesta ENTRO IL MESE DI LUGLIO 2020.
Il modulo di richiesta con le istruzioni sono reperibili sul sito web comunale alla cartella SCUOLE. 

PREACCOGLIENZA per le scuole dell’Infanzia:  gli  interessati al  servizio dovranno presentare
apposita richiesta  ENTRO IL MESE DI LUGLIO 2020.  Il  modulo di richiesta è reperibile sul  sito web
comunale alla cartella SCUOLE

NOTA: Si sottolinea che Il servizio PREACCOGLIENZA per le scuole primarie richiede l’iscrizione (on line) presso il 
sito web dell’Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli.

PRESENTAZIONE RICHIESTE DI ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO -
RICHIESTE DI DIETE SPECIALI E PREACCOGLIENZA SCUOLE DELL’INFANZIA

DURANTE LA CHIUSURA DEGLI UFFICI CAUSA EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID 19

In ragione delle misure di  contenimento della diffusione del COVID19 in atto, che
prevedono la  chiusura degli  uffici  al  pubblico,  la  documentazione relativa DOVRA’
ESSERE RECAPITATA IN COMUNE ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA’ TELEMATICA:
tramite email da inoltrare all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 

L’invio della DOCUMENTAZIONE all’indirizzo sopra indicato sarà possibile sia da
indirizzi di posta elettronica NORMALI, sia da indirizzi PEC  

L’informativa  riguardante  la  riapertura  degli  uffici  al  pubblico,  al  fine  di  poter
recapitare personalmente la documentazione in cartaceo al protocollo comunale, o
per  conferire  con  gli  uffici,  sarà  tempestivamente  pubblicata  sul  sito  internet
comunale:

www.comune.campoformido.ud.it

 cartella “SCUOLE”, per cui si  invita l’utenza a consultare il  sito con assiduità per
informarsi su eventuali necessari aggiornamenti disposti in futuro da questo Servizio.
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RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER ALUNNI ”RESIDENTI”

L’Amministrazione Comunale ha stabilito per l’a. s. 2020/2021 l’applicazione, a favore degli alunni residenti
in  Comune  di  Campoformido,  di  fasce  tariffarie  diversificate per  i  servizi  di  MENSA  SCOLASTICA  ed
EXTRASCOLASTICA (scuole primarie e secondaria G. Marchetti) e TRASPORTO SCOLASTICO (scuole infanzia,
primarie e secondaria) e per la RETTA COMUNALE (scuole Infanzia).

MODALITA’ DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SCOLASTICHE 2020/2021

Per  accedere  alle  fasce  tariffarie  agevolate,  previste  per  i  diversi  servizi  scolastici  2020/2021,  sarà
OBBLIGATORIA la presentazione presso l’ufficio di PROTOCOLLO COMUNALE 

dal 19 MAGGIO al 19 GIUGNO 2020
 di apposito “MODELLO DI RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA”, che sarà pubblicato sul sito internet
comunale  –  cartella  SCUOLE  (a  ridosso  delle  iscrizioni)  compilato  in  modo  chiaro  e  completo,  datato,
sottoscritto ed integrato da:

 DICHIARAZIONE ISEE 2020emessa nelle forme previste dalla Legge in corso di validità
(ATTENZIONE: gli ISEE 2019 sono tutti scaduti il 31/12/2019);

 copia del Documento di Identità in corso di validità del richiedente.

IMPORTANTE

SI RENDE NOTO CHE: 

Per venire incontro alle famiglie “  RESIDENTI”  , interessate a richiedere l’agevolazione  
tariffaria  per  i  servizi  di  MENSA  e  TRASPORTO che,  a  causa  delle  misure  di
contenimento  del  COVID19  messe  in  atto,  non  saranno  in  possesso
dell’imprescindibile certificato ISEE 2020 entro il termine massimo del 19 GIUGNO
2020,  l’Amministrazione  Comunale  ha  POSTICIPATO  il  medesimo   al  giorno  30
OTTOBRE 2020, al fine di consentire anche a tali famiglie l’accesso all’agevolazione
per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.

PRESENTAZIONE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA IN EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID 19

In  ragione  delle  misure  di  contenimento della  diffusione del  COVID19  in  atto,  che prevedono la
chiusura  degli  uffici  al  pubblico,  la  documentazione  relativa DOVRA’  ESSERE  RECAPITATA  IN
COMUNE ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA’ TELEMATICA: tramite email da inoltrare all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 

L’invio della DOCUMENTAZIONE all’indirizzo sopra indicato sarà possibile sia da indirizzi di posta
elettronica NORMALI, sia da indirizzi PEC  

L’informativa  riguardante  la  riapertura  degli  uffici  al  pubblico,  al  fine  di  poter  recapitare
personalmente la documentazione in cartaceo al protocollo comunale, o per conferire con gli uffici,
sarà tempestivamente pubblicata sul sito internet comunale alla cartella “SCUOLE”, per cui si invita
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l’utenza  a  consultare  il  sito  con  assiduità  per  informarsi  su  eventuali  necessari  aggiornamenti
disposti in futuro da questo Servizio.

I CONTATTI SEGUENTI SONO MOMENTANEAMENTE SOSPESI A CAUSA CHIUSURA UFFICI

TRASPORTO SCOLASTICO, Diete speciali,  Preaccoglienza Infanzia:  Servizio Tecnico Manutentivo presso
Edificio  a  fianco sede Municipale  -1°  piano -  tel.:  0432/653511  int.  6   (Del  Mestre)    al  momento non  
disponibili fino a nuove disposizioni.
PER COMUNICAZIONI: indirizzo di posta elettronica: manutenzione@comune.campoformido.ud.it      ATTIVO

REFEZIONE SCOLASTICA (Serv. Manutentivo) presso Sede Municipale 2° piano - Area Segreteria tel.: 
0432653523 (Del Vecchio) al momento non disponibili fino a nuove disposizioni.

PER COMUNICAZIONI: indirizzo di posta elettronica: mensa@comune.campoformido.ud.it      ATTIVO

Apertura uffici: MARTEDI’ e VENERDI’ dalle ore 10:00 alle 13:00 al momento non disponibili fino a nuove 
disposizioni.

EVENTUALI  INFORMAZIONI  POSSONO  ESSERE RICHIESTE  ESCLUSIVAMENTE  VIA  E-MAIL AGLI
INDIRIZZI SOPRA RIPORTATI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19

INFORMAZIONE – MODULISTICA – CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione da presentare in cartaceo dovrà/potrà ESSERE RECAPITATA IN COMUNE
ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA’ TELEMATICA: tramite email da inoltrare all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it

L’invio della DOCUMENTAZIONE all’indirizzo sopra indicato sarà possibile sia da indirizzi di posta
elettronica NORMALI, sia da indirizzi PEC  

Relativamente al “trattamento dei dati personali” comunicati dall’utenza nell’ambito della fruizione dei servizi
scolastici,  adottato dall’Ente ai  sensi  della  normativa vigente in materia di  Privacy,  si  rimanda alla  specifica
“Informativa” pubblicata sul sito web comunale.

Distinti saluti                                              
                                         Il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva              

                                              dott.ssa Monica Iaiza
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