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RIDETERMINAZIONE COSTI A CARICO UTENTI SERVIZI DI TRASPORTO – SERVIZI 
DI SCUOLA INTEGRATA (DOPOSCUOLA, PREACCOGLIENZA, ASSISTENZA MENSA) 
PER L'A.S. 2019/2020 -  

INFORMATIVA 

 

Si informano i Si.ggi genitori degli alunni delle scuole statali del Comune di Campoformido che 

l'Amministrazione comunale, con D.G. n. 66 dd. 14/05/2020 ha deliberato l'applicazione di una riduzione dei 

costi annui posti a carico delle famiglie per la fruizione dei servizi erogati dall'Ente, a supporto dell'attività 

scolastica a.s. 2019/2020, per la parte non fruita dall'utenza, in ragione della sospensione delle attività 

scolastiche in presenza, disposta dall'Istituto Comprensivo per il contenimento della diffusione COVID-19. 

Con il sopracitato atto giuntale è stata adottata la modalità di quantificazione di tale riduzione, in misura 

percentuale su base proporzionale, riferita alla durata del periodo di sospensione rispetto alla durata 

nominale annua progettata per l'a. s. 2019/2020, come indicato in seguito per i singoli servizi: 

• per il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO (sc. dell'Infanzia, Primarie e Secondaria “G. Marchetti”) 

sarà applicata una riduzione nella misura del 43% sul costo annuo 2019/2020 posto a carico delle 

singole famiglie; 

• per i Servizi di SCUOLA INTEGRATA  di doposcuola, preaccoglienza e assistenza mensa (scuole 

Primarie) e sorveglianza alunni durante la mensa di rientro scolastico  della scuola secondaria “G. 

Marchetti” sarà applicata una riduzione nella misura del 38% sul costo annuo 2019/2020 posto a 

carico delle singole famiglie; 

I costi definitivi 2019/2020 a carico delle singole famiglie per i servizi scolastici fruiti, risultanti 

dall’applicazione della procedura di rideterminazione, saranno quantificati dagli uffici nei prossimi giorni e 

appena possibile inviati agli interessati.    

Le famiglie che, in seguito all'applicazione della riduzione dei costi a loro carico, risulteranno titolari di importi 

IN ACCREDITO per gli importi versati, potranno richiedere il rimborso di tale importo oppure il trasferimento 

del medesimo a copertura dei costi del servizio di MENSA (sc. primarie e secondaria) del proprio figlio 

interessato o altro fratello/sorella. Le modalità per accedere ad entrambe le forme di accreditamento 

dell'importo oggetto di restituzione, saranno indicate nella lettera di “Rideterminazione dei costi” che gli 

uffici invieranno alle famiglie.  

Diversamente le famiglie che a seguito della “rideterminazione delle tariffe a loro carico”, risultassero titolari 

di un DEBITO RESIDUO, sono invitate a completare il pagamento dell'importo residuo a loro carico.  



Nell'attesa di ricevere la nota di rideterminazione degli importi a proprio carico da parte del Servizio 

preposto, gli utenti potranno richiedere informazioni al riguardo anticipatamente con le seguenti modalità:  

via email all'indirizzo: manutenzione@comune.campoformido.ud.it (canale preferibile) 

 e telefonicamente: 

per il servizio di trasporto scolastico : Sig.ra Del Mestre Cristina: al tel. 335 6439213 di MARTEDI' dalle ore 

10:00 alle ore 13:00 

per i Servizi di doposcuola, preaccoglienza assistenza mensa, sorveglianza mensa rientro scuola “G 

Marchetti: Sig.ra Del Vecchio Maria Beatrice: al tel. 0432653523 di MARTEDI' dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

NOTA BENE: Si fa presente inoltre che, ai fini del rilascio delle attestazioni dei pagamenti sostenuti nel 2019 

per le detrazioni fiscali (dichiarazione redditi 2020) relative al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO, qualora il 

richiedente, a seguito della rideterminazione di cui sopra, risultasse titolare di ACCREDITO, l’importo ivi 

dichiarato dall’Ente, corrisponderà a quello effettivamente versato nell’anno 2019, decurtato dell’importo in 

ACCREDITO che verrà rimborsato nel 2020. 

Distinti saluti  

 

Il Responsabile dell’Area 

dott.ssa Monica Iaiza 

      

 

 

 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 


