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LINEE GUIDA PER I SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI  

TRASPORTO-MENSA-RETTA DI FREQUENZA 
 

 

IMPORTO TARIFFE – ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

 

RETTA DI FREQUENZA 
 SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

DI VIA BELLINI E VIA FOGAZZARO 

Settembre 

2018 

Ottobre 2018/ 

Giugno 2019 

1° FIGLIO (importo intero) € 12,00 € 25,00 
2° FIGLIO frequentante la scuola infanzia statale di Chiampo di 
Via Bellini e Via Fogazzaro (importo ridotto)  

€ 6,00 € 12,50 

3° FIGLIO e successivi frequentanti la scuola infanzia statale di 
Chiampo di Via Bellini e Via Fogazzaro (importo gratuito)  

€ 0,00 

Assenza da scuola per almeno 30 giorni consecutivi  
RIDUZIONE DEL 50% 
(previa richiesta scritta) 

  

BUONO PASTO  
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI VIA BELLINI E VIA FOGAZZARO 

BUONO PASTO GIORNALIERO € 2,20 
  

BUONO PASTO  
SCUOLA PRIMARIA STATALE DI ARSO-CAPOLUOGO-PORTINARI 

BUONO PASTO GIORNALIERO € 3,40 
  

TRASPORTO SCOLASTICO 
PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI 

Settembre 

2018 

Ottobre 

2018/ 

Maggio 

2019 

Giugno 

2019 
Scuola 

infanzia 

statale + 

paritaria 

Giugno 

2019 
Scuola 

primaria e 
secondaria 

di 1° 

grado 

1° FIGLIO (importo intero) € 12,50 € 26,00 € 26,00  € 5,50  
2° FIGLIO che usufruisce del servizio di trasporto 
scolastico (importo ridotto) 

€ 8,00 € 16,50 € 16,50 € 3,50 

3° FIGLIO e successivi che usufruiscono del 
servizio di trasporto scolastico (importo gratuito) 

€ 0,00 

Mancato utilizzo per almeno 30 giorni consecutivi  
(valido anche per settembre o giugno)  

ESENZIONE TOTALE 
(previa richiesta scritta o via mail) 

 
 
 
 

vedi retro “Modalità di pagamento” 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Con deliberazione di Giunta comunale del 07/08/2014, n° 198, sono state approvate le seguenti modalità 

e termini di pagamento per gli utenti richiedenti i servizi comunali di trasporto, mensa e retta di 

frequenza per ogni anno scolastico successivo: 
 

1) il pagamento dei servizi scolastici sopracitati dovrà avvenire tramite le seguenti modalità: 
 

a) presentazione della tessera elettronica nominativa con BARCODE presso la Tesoreria Comunale 

del Banco BPM S.p.A. di Chiampo sito in Piazza G. Zanella 23; 

b) utilizzo della tessera di cui sopra e/o carta di credito abilitata ai principali circuiti (Visa- 

Mastercard-Maestro) attraverso il Totem interattivo collocato davanti al Municipio e adiacente 

all’edicola (previo rilascio del pin da parte degli uffici comunali competenti – vedi contatti in 

fondo alla pagina); 

c) per i soli utenti accreditati online, utilizzo della carta di credito abilitata ai principali circuiti (Visa-

Mastercard-Maestro) attraverso il portale web dei pagamenti comunali  

(http://portal.comune.chiampo.vi.it/) – N.B.: no utilizzo pago Bancomat; 
 

2) tutti i pagamenti dovranno avvenire entro e non oltre il giorno 10 (o giorno successivo se festivo o 

non lavorativo) del mese di riferimento (ad esempio, il pagamento del mese di ottobre 2018 deve 

avvenire entro il giorno 10 del mese di ottobre 2018), con esclusione del mese di settembre 2018 che 

sarà pagato entro il 10 ottobre 2018; 

3) verranno effettuati controlli periodici di tutti pagamenti insoluti, previo sollecito via s.m.s. o 

telefonata; 

4) in caso di ulteriore mancato pagamento entro i termini stabiliti, si provvederà al recupero coattivo del 

credito, con l’addebito di tutte le spese e interessi, per gli insoluti in essere al 31 luglio 2019; 
 

La domanda di agevolazione tariffaria a copertura parziale della tariffa relativa ai servizi scolastici 

può essere effettuata dagli interessati in possesso dei seguenti requisiti: 

1) attestazione ISEE MINORI, ORDINARIO o CORRENTE del proprio nucleo familiare in corso di 

validità (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, al 

D.M. del 07/11/2014 e s.m.i.) pari o inferiore a € 15.000,00; 

2) essere in regola, entro la scadenza del 30/09/2018, con il pagamento dei servizi scolastici di 

refezione, trasporto e retta dell’infanzia degli anni scolastici precedenti; 

3) presentazione dell’apposita domanda presso l’ufficio Servizi Sociali e Istruzione entro il giorno 

28.09.2018. Per le istanze pervenute oltre tale termine, l’applicazione dell’agevolazione decorrerà 

dal mese successivo a quello della richiesta, in base alla disponibilità delle risorse stanziate in 

bilancio. (info: tel. 0444/475231) 

 

N.B.: Chi non è in possesso della tessera nominativa elettronica con “barcode” può ritirarla presso 

l’ufficio Istruzione al primo piano del Comune di Chiampo. 

Orari di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì 8.30 – 13.00 / giovedì 15.30 – 18.30 
 

             Il Capo Area 3^           Il Capo Area 6^ 

Ambiente-Sport-Manutenzioni                                     Servizi alla Persona-Biblioteca 

 F.to P.a. Roberto Zarantonello            F.to Dott.ssa Alessandra Orso 

    
Info: servizio trasporto rivolgersi al n° 0444/475268-266 – mail: ambiente@comune.chiampo.vi.it 
Info: servizio mensa e retta di frequenza rivolgersi al n° 0444/475231– mail: scuola@comune.chiampo.vi.it  


