Città di Pastrengo
Provincia di Verona

Piazza Carlo Alberto, 1 – 37010 - tel. 045/6778888 – fax n. 045/6770053
Ufficio Servizi scolastici
PEC:protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it;
Mail: info@comunepastrengo.it
Pastrengo, 19.06.2020
Alle famiglie degli utenti dei servizi
trasporto e refezione scolastica

Oggetto: rimborso/riutilizzo della quota pagata per il servizio trasporto scolastico e
refezione scolastica.

Come è noto, a causa dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, tutte le Scuole di
Pastrengo hanno sospeso l’attività didattica dal 26 febbraio scorso fino al termine delle
lezioni dell’anno scolastico 2019/2020.
Conseguentemente sono stati sospesi i servizi comunali di trasporto e refezione scolastica e,
pertanto, diverse famiglie non hanno potuto usufruire di tali servizi per un periodo di più di tre
mesi corrispondente ad un terzo dei giorni del calendario scolastico.
Molte famiglie avevano già pagato l’intera quota del trasporto scolastico e acquistato i buoni
pasto fino al termine dell’anno scolastico.
L’Amministrazione comunale ha, quindi, stabilito con deliberazione della Giunta comunale n.
39 del 17.06.2020 di disciplinare il rimborso/riutilizzo della quota pagata per il servizio
trasporto scolastico e per i buoni pasto non utilizzati per il servizio di refezione scolastica nel
seguente modo:
buoni pasto 2019/2020:
- possono chiedere il rimborso dei buoni pasto acquistati e non consumati nell’anno
scolastico 2019/2020, i genitori degli alunni frequentanti la Scuola primaria di
Pastrengo che non frequenteranno nell’anno scolastico 2020/2021 la medesima
scuola ovvero che rimanendo nella stessa non usufruiranno del servizio refezione
scolastica;
- agli alunni frequentanti la Scuola primaria di Pastrengo che continueranno ad usufruire
della refezione scolastica nell’anno scolastico 2020/2021 verrà riconosciuta la validità
del buono pasto e, quindi, l’utilizzabilità per l’anno scolastico 2020/2021;
trasporto scolastico 2019/2020:
 le famiglie che hanno pagato la quota in acconto e a saldo possono chiedere il
rimborso di un terzo della quota se l’alunno non usufruirà più del servizio nel prossimo
anno scolastico 2020/2021;
 nel caso l’alunno o un familiare usufruirà del servizio nel prossimo anno scolastico
2020/2021 verrà riconosciuto alle famiglie che hanno pagato la quota in acconto e a

saldo un credito di un terzo della quota che verrà scalata e/o compensata con il nuovo
abbonamento per l’anno scolastico 2020/2021 (che dovrà essere segnalato all’atto
della prossima iscrizione al servizio).
Le famiglie interessate al rimborso della quota pagata per il servizio trasporto scolastico e per
i buoni pasto dovranno utilizzare gli allegati moduli, compilarli, sottoscriverli ed inviarli
(allegando la copia di un documento d’identità) entro il 14 luglio 2020 all’indirizzo mail:
info@comunepastrengo.it.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe/Servizi scolastici al
telefono nn. 045 6778805 o 045 6778801 o per mail a: anagrafe@comunepastrengo.it
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Claudio Parolari

