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Prot. n. 3484
Quargnento, 1° settembre 2021
Alle famiglie degli alunni delle Scuole
dell’Infanzia, Primaria e Media
Quargnento
Oggetto: Servizi scolastici a.s. 2021/2022 organizzati dal Comune
Gentili Genitori,
pur essendo ancora in attesa delle prossime disposizioni normative, considerato che i servizi per
l’accesso e la frequenza dovranno adeguarsi all’organizzazione scolastica, dal 1° settembre al 10
settembre 2021, sarà possibile presentare le richieste di iscrizione ai seguenti servizi.

I moduli sono disponibili sul sito internet istituzionale www.comune.quargnento.al.it e dovranno
essere inviati tramite e-mail (info@comune.quargnento.al.it ) o consegnati presso il Comune di
Quargnento (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13).
Le modalità di attivazione dei servizi saranno definite in ossequio delle disposizioni ministeriali
in materia di prevenzione della diffusione del coronavirus, in accordo con le istituzioni scolastiche e
gli operatori incaricati della gestione dei servizi.
Anche per l’anno scolastico 2021/2022 l’Amministrazione Comunale propone i servizi scolastici,
salvo nuove disposizioni da parte dell’Istituto Comprensivo di Felizzano e del M.I.U.R., di seguito
riportati:
- Scuola Media:
- Scuola Primaria:

servizio Trasporto scolastico
servizio Doposcuola (in base alle esigenze delle famiglie iscritte al servizio)
servizio Mensa
(dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 14.00: assistenza
alla mensa)
- Scuola dell’Infanzia: servizio Mensa
Il servizio di trasporto scolastico:




per le Medie avviene con le seguenti modalità:
partenza e ritorno dalla Piazza I Maggio.
per ogni informazione rivolgersi agli uffici comunali (tel. 0131-219133).
il servizio, in base al numero dei bambini iscritti alla scuola media, dovrebbe prevedere 1 unico viaggio
“Quargnento-Solero” a/r, e gli orari di partenza e ritorno saranno stabiliti in accordo con l’Istituto
Comprensivo “G. Pascoli”. Sarà eventualmente convocata una riunione con gli abitanti delle cascine
che avranno richiesto il servizio.

- per la Scuola Primaria: ogni singola richiesta - per chi è domiciliato fuori dal paese - verrà soddisfatta
se compatibile con il trasporto per le scuole Medie.
Il servizio Mensa per la scuola dell’infanzia sarà attivo indicativamente dal 13 settembre 2021, salvo
diversa disposizione dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”.
Il servizio Doposcuola per la scuola primaria sarà attivato, in base alle adesioni (almeno 10) e alle
esigenze delle famiglie, dal 13 settembre 2021 o data successiva - salvo diversa disposizione dell’Istituto
Comprensivo “G. Pascoli”; sarà convocata una riunione per la definizione della data di inizio e per le
modalità del servizio (orario).

Vi ricordiamo di provvedere al pagamento delle eventuali somme dovute per l’a.s. precedente
entro e non oltre il 10 SETTEMBRE 2021.
Vi informiamo che dovrete comunicare l’adesione ai servizi da Voi richiesti entro e non oltre
VENERDI’
10 SETTEMBRE 2021 compilando e RESTITUENDO ALL’UFFICIO DI
SEGRETERIA DEL COMUNE (prioritariamente tramite e-mail a info@comune.quargnento.al.it,
oppure con consegna agli uffici comunali dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 - 0131/219133) il
modello di domanda qui allegato, corredato eventualmente della ATTESTAZIONE ISEE in corso
di validità in caso di richieste di agevolazione tariffaria.
Nel prospetto allegato alla presente “Criteri e rette” sono riportati i costi dei servizi.
Cordiali saluti.

Il Sindaco
Paola Porzio

