REGOLAMENTO PER LA ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO COMUNALE DI MENSA
DELLA SCUOLA MATERNA.ART. 1 - Il Comune di Chies d’Alpago organizza il servizio di mensa della Scuola Materna ai
bambini residenti nel Comune e a quelli non residenti, iscritti alla Scuola Materna
considerando automatica l’iscrizione al servizio stesso.
ART. 2 - I genitori dei bambini iscritti alla Scuola Materna che NON intendono usufruire del
servizio di mensa dovranno darne comunicazione SCRITTA all’Ufficio Comunale di
Segreteria.
ART. 3 - La quota mensile dovuta per ogni bambino iscritto alla Scuola Materna per l’anno
scolastico ______/______ è formata da un importo fisso di Euro 20,00= integrato da
ulteriori Euro 2,80= da corrispondere solo per ogni giornata di effettiva presenza e
resterà tale anche per i mesi durante i quali la scuola resterà chiusa per festività.
E’ fatta eccezione per l’importo fisso relativo al mese di SETTEMBRE ______ che
viene fissato in Euro 10,00= in quanto la scuola verrà aperta il giorno 16 del mese
stesso.
ART. 4 - Eventuali modifiche alle tariffe vigenti che protranno verificarsi durante l’anno
scolastico, saranno comunicate dal Comune ai genitori degli alunni mediante letteracircolare.
ART. 5 - In caso di iscrizione dopo l’inizio dell’anno scolastico, oltre all’importo fisso relativo
all’intero mese nel quale avverrà l’iscrizione , saranno conteggiate le giornate di
effettiva presenza.
- Qualora durante l’anno siano prevedibili assenze superiori ad un mese, sono consentiti il
ritiro e la reiscrizione dei bambini fatto salvo un preavviso di almeno tre giorni, al fine
di ottenere l’esenzione dal pagamento dell’importo fisso.
- L’importo fisso sopra indicato è dovuto per intero per tutti i mesi durante i quali il
bambino rimane iscritto alla scuola materna, indipendentemente dai giorni di presenza.
ART. 6 - Le giornate di presenza di ogni bambino verranno riportate dal personale scolastico in
Apposito elenco mensile delle presenze. Detto elenco dovrà essere consegnato agli
Uffici Municipali entro il giorno 5 del mese successivo.
ART. 7 - I pagamenti degli importi dovuti dovranno essere effettuati entro le sottoindicate

scadenze usando gli appositi bollettini di conto corrente postale:
- ENTRO IL 20.01._____ per il periodo dall’inizio dell’anno scolastico al 31.12.______;
- ENTRO IL 20.04._____ per il periodo 01.01._______/31.03.______;
- ENTRO IL 20.07._____ per il periodo 01.04._______/30.06.______;”

