
                             COMUNE DI ZANÈ         
PROVINCIA DI VICENZA
Ufficio Pubblica Istruzione

Zanè lì 14 settembre 2020

SERVIZI E  INFORMAZIONI UTILI

 PER TUTTI GLI ALUNNI DELLE SCUOLE

PRIMARIE DI ZANE'

PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

servizi offerti dal Comune:

trasporto scolastico (solo per la Scuola Primaria D. Alighieri e
per la tratta Scuola Primaria Giovanni XXIII – Scuola Primaria
D. Alighieri al termine delle lezioni );

 servizio di vigilanza “nonni vigili”;

 servizio di entrata anticipata scuole primarie;

 servizio di mensa scolastica .

informazioni utili  per:

  servizio doposcuola



Con  la  presente  si  comunica  che  l’Amministrazione
Comunale  ha  attivato,  per  l’anno scolastico 2020/2021,  i
sottoelencati  servizi  rivolti  agli  alunni  che frequentano le
Scuole Primarie di Zanè.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER LA SOLA SCUOLA PRIMARIA

“D.ALIGHIERI”

Il servizio di trasporto scolastico sarà attivo per la sola
Scuola Primaria “D. Alighieri” e potranno usufruirne tutti
gli  alunni  che  hanno  regolarmente  presentato  apposito
modello di iscrizione al Comune.

Le fermate di salita/discesa sono state definite in base
alle adesioni pervenute gli scorsi anni e sono consultabili
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

È altresì  previsto il  servizio di  trasporto gratuito per  la
sola tratta Scuola Primaria Giovanni XXIII (ore 12:55) –
Scuola Primaria D. Alighieri.

La Giunta Comunale, per l’anno scolastico 2020/2021,
ha  confermato  le seguenti tariffe:

Tipologia Importo
Complessivo

I rata
(entro il

30/09/2020)

II rata
(entro il

31/01/2021)
andata + ritorno € 210,00 € 105,00 € 105,00
solo  andata  o  solo
ritorno

€ 150,00 € 75,00 € 75,00



Riduzioni per adesioni secondo/terzo fratello:

Tipologia Importo
Complessivo

I rata
(entro il

30/09/2020)

II rata
(entro il

31/01/2021)
andata + ritorno € 135,00 € 67,50 € 67,50
solo  andata  o  solo
ritorno

€ 100,00 € 50,00 € 50,00

il tutto da pagarsi in due rate ANTICIPATE, anche in
caso DI ASSENZA O RITIRO

Utilizzo mensile (andata e ritorno) € 35,00

Utilizzo mensile (andata o ritorno) € 17,50

Buono Corsa Singola: € 1,50

Si ricorda,  inoltre,  che    le corse garantite   per  l’anno  
scolastico 2020/2021 sono le seguenti:

Tutte le mattine  dal lunedì al venerdì  (arrivo alle ore 7,55
per l'inizio delle lezioni)
Tutti i giorni  dal lunedì al venerdì (partenza alle ore 12,55
al termine delle lezioni)

non sono previste le corse delle ore 15:55 dei rientri pomeridiani

Fino alla fine del permanere dell’emergenza sanitaria
COVID-19  agli  utilizzatori  del  servizio,  ai  sensi
dell’allegato 6 del DPCM 7/8/2020, sarà misurata la
temperatura  corporea  da  parte  del  personale  della
Ditta  aggiudicataria.  I  bambini  dovranno  essere
accompagnati  alle fermate del pullman e dovranno,
nel  momento  della  salita,  igienizzarsi  le  mani  e



indossare  la  mascherina  per  tutta  la  durata  del
tragitto. 

SERVIZIO VIGILANZA “NONNI VIGILI”

I “Nonni Vigili” saranno presenti all’entrata e all’uscita
delle lezioni degli alunni come segue:

Scuola Secondaria di I grado “L.Milani”
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì (ore 13,50)

Scuole Primarie “Giovanni XXIII” e “D.Alighieri”
Tutte le mattine dal lunedì al venerdì (ore 7,55)
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì (ore 12,55)
Martedì e giovedì (ore 13,55 e ore 15,55)

SERVIZIO ENTRATA ANTICIPATA
SCUOLE PRIMARIE

Per l’anno scolastico 2020/2021 il servizio sarà attivato
a partire da lunedì 14 settembre 2020. Tale servizio intende
garantire idonea accoglienza ed assistenza agli alunni della
Scuola Primaria che abbiano necessità di entrare a Scuola
prima dell’inizio delle lezioni dalle ore 7:20 alle ore 7:50
per entrambe le scuole.

Per usufruire del servizio occorre presentare domanda
di iscrizione all’Ufficio Pubblica Istruzione.

La Giunta Comunale ha confermato la tariffa di € 12,00
mensili e, solo per i mesi di settembre 2020 e giugno 2021,
la tariffa è di € 6,00 mensili.



Il pagamento anticipato è previsto secondo le seguenti
modalità:
entro  il  31  ottobre  2020  (€  42,00)  per  i  mesi  di

settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020;
entro il 31 gennaio 2021 (€ 66,00) per i mesi di gennaio,

febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2021.

Ai sensi del Rapporto COVID-19 n. 58/2020 dell’Istituto
Superiore  della  Sanità,  del  Ministero  della  Salute,  del
Ministero dell’Istruzione (pagina 4) nonché delle Faq del
Ministero  dell’Istruzione  “Rientriamo  a  Scuola”  la
misurazione della temperatura corporea all’ingresso del
servizio di entrata anticipata, organizzato e gestito dal
Comune di  Zanè,  dovrà essere  effettuata a  cura delle
famiglie.

SERVIZIO MENSA

Anche  per  l'anno  scolastico  2020/2021  il  Servizio
Mensa per  le  Scuole  Primarie  “D.Alighieri”  e  “Giovanni
XXIII” sarà gestito dal Comune di Zanè con affidamento
del  servizio  alla  Ditta  "Verlata  Lavoro  Società
Cooperativa Sociale a R.L."di Villaverla (VI).

Vista l’emergenza sanitaria in corso Covid – 19 si precisa
che per l’anno scolastico 2020/2021 sarà fornito il  piatto
unico  (anziché  il  piatto  composto)  secondo  le  seguenti
modalità  (diversificate  in  base  agli  spazi  disponibili  nei
singoli plessi per garantire il rispetto della normativa anti-
covid):
Scuola  Primaria  D.  Alighieri:  monoporzioni  sigillate  che
verranno consegnate in classe dove i pasti verranno anche
consumati;



Scuola  Primaria  Giovanni  XXIII: scodellamento come lo
scorso anno scolastico.

La  comunicazione  per  il  consumo  del  pasto  sarà
effettuata  la  mattina  stessa  alla  Scuola  presentando
tassativamente il buono mensa (entro le ore 9,00).

I  buoni  mensa  potranno  essere  ACQUISTATI,
preferibilmente in fogli da 10 buoni, previa presentazione
della ricevuta di versamento intestata al Comune di Zanè.

I  buoni  mensa  potranno  essere  RITIRATI,  previo
appuntamento, presso il Comune di Zanè - Ufficio Pubblica
Istruzione   nei seguenti orari:  

* dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45
*  lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,15

oppure  presso  la  biblioteca  comunale  negli  orari  di
apertura al pubblico.

COSTO  SINGOLO  BUONO  MENSA  A  CARICO
DELLE FAMIGLIE:                            € 4,21  

CONTRIBUTO  A  CARICO  DEL  COMUNE  PER
OGNI SINGOLO PASTO:                € 0,16  

Si comunica che per il presente anno scolastico il menù sarà
composto da piatto unico di primo e piatto unico di secondo
alternati nelle settimane, frutta/dessert e pane.

Il menù sarà visionabile sul sito http://www.verlata.it/mense

Per le diete speciali contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione.

http://www.verlata.it/mense


La  nuova  organizzazione  del  servizio,  a  seguito
emergenza  sanitaria  Covid-  19,  sarà  comunicata  con
separata nota.

I  BUONI MENSA acquistati  lo scorso anno scolastico
2019/2020  non  utilizzati,  essendo  rimasto  invariato  il
costo, potranno  essere  riutilizzati  nell’a.s  2020/2021
oppure  potranno  essere  rimborsati,  previa
presentazione  di  apposito  modello  reperibile  presso
l'Ufficio Pubblica Istruzione.
Le domande di rimborso dovranno pervenire all'Ufficio
Pubblica Istruzione entro e non oltre il 30 ottobre 2020.

Per i pagamenti relativi ai servizi organizzati dal

Comune, quali  MENSA SCOLASTICA, TRASPORTO

SCOLASTICO E SERVIZIO DI ENTRATA

ANTICIPATA il versamento dovrà essere effettuato

come di seguito:

 c/c postale n. 14917363

 oppure sul c/c bancario

IBAN IT 73E0200860890000103525150

 intestato al Comune di Zanè – Servizio di Tesoreria.

I  moduli  di  adesione  per  l'iscrizione  ai  servizi  di  trasporto
scolastico, mensa scolastica ed entrata anticipata sono reperibili
sul  sito  del  Comune  di  Zanè  (www.comune.zane.vi.it)  oppure,
previo  appuntamento,  presso  l’Ufficio  Pubblica  Istruzione  (tel.
0445/385126 – 0445/385124).

http://www.comune.zane.vi.it/istruzione


SERVIZIO DOPOSCUOLA

Il  Comitato  Genitori  di  Zanè  ha  organizzato,  in
collaborazione  con  la  Ditta  S.E.R.I  snc,  il  servizio  di
doposcuola  per  gli  alunni  delle  Scuole  Primarie.  Le
modalità  del  servizio  saranno  fornite  dal  Comitato  nella
riunione  di  presentazione  e  raccolta  iscrizioni  fissata  per
mercoledì  23  settembre  2020  alle  ore  20:00     presso  la
Scuola Primaria “D.Alighieri”.

Per informazioni rivolgersi alla Ditta S.E.R.I snc al numero
347/9056443.

Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Zanè
tel. 0445/385126 – 0445/385124

fax 0445/385100
e -mail:   ufficio.pubblicaistruzione@comune.zane.vi.it  

aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45
ed il lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,15

mailto:ufficio.pubblicaistruzione@comune.zane.vi.it

	Tipologia
	Tipologia

