CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI
Provincia di Udine
Via del Colle 10 - 33038 San Daniele del Friuli - p.i. 00453800302

www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it centralino 0432 946511
PEC comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it

San Daniele del Friuli, 01/07/2021
Ai Sig.ri Genitori degli Alunni iscritti presso
le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° Grado
di SAN DANIELE e VILLANOVA
Oggetto:
Scolastici

Anno scolastico 2021/2022. Comunicazione IMPORTANTE relativa ai Servizi

Gentile genitore,
La informiamo che il Comune, nell'ambito delle attività scolastiche, si occupa del servizio di
mensa e di trasporto scolastico per gli alunni di tutte le scuole; per il plesso di San Daniele è inoltre
previsto anche il servizio di doposcuola, post-scuola e assistenza mensa. Per usufruire dei servizi
è obbligatoria l'iscrizione, che va fatta compilando in maniera completa ed accurata i relativi
moduli.
Dall’anno scolastico 2021/22 il Comune ha deciso, nell’ottica del sostegno alle famiglie e
per evitare la mobilità sul territorio per le note questioni sanitarie, di procedere con le iscrizioni on
line.
Si informa che:

 per i minori già presenti sul portale della scolastica (già iscritti negli anni
precedenti e il cui codice fiscale è presente in archivio) sarà sufficiente
seguire la procedura semplificata al portale genitori:
https://www3.eticasoluzioni.com/sandanieleportalegen (e accedere al menù
Anagrafica – Rinnovo iscrizioni )
 I nuovi iscritti dovranno inserire il codice fiscale dell’alunno e premere il tasto
verde “sono un nuovo iscritto” dal portale
https://www3.eticasoluzioni.com/iscrizioninetsandaniele
SI INVITA, prima di procedere all’iscrizione on line a:

 dotarsi di file in formato pdf, jpg, png dell’ISEE in corso di validità (qualora inferiore
a € 18.000,00)
 dotarsi di file in formato pdf, jpg, png, del certificato medico previsto per la dieta
sanitaria (non religiosa)
 stampare e consultare attentamente il manuale di utilizzo del sistema ad uso dei
genitori, Allegato n.4, scaricabile appena entrati nell’applicazione

A fine iscrizione scaricare il modulo contenente le credenziali (solo per i nuovi
iscritti) utilizzabili per tutto il percorso scolastico e l’eventuale modulo di iscrizione
compilato.
Si rammenta che il genitore che procede all’iscrizione sarà lo stesso a cui verrà intestata la
dichiarazione delle spese sostenute ai fini della detrazione delle imposte (Mod.730).
L’Ufficio scolastico, previo appuntamento, sarà disponibile a supportare i genitori in
difficoltà nella compilazione dell’iscrizione on line, anche nelle giornate del sabato dalle
ore 09.00 alle ore 12.00. Inoltre la Biblioteca Comunale mette a disposizione una
postazione con collegamento INTERNET per le famiglie sprovviste di pc.

LE ISCRIZIONI decorrono dal 03/07/2021 E DOVRANNO
PERVENIRE TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE IL
GIORNO 26/07/2021
SERVIZIO MENSA
Si informa che a giugno scadrà l’appalto per il servizio di refezione con la Ditta Gemeaz Elior. Con
successiva informazione verrà comunicato il nominativo della ditta a cui verrà affidato il servizio di
ristorazione per i successivi anni.
Il menù (che si articola su 8 settimane ed è uguale per tutte le scuole) verrà affisso in ogni
refettorio e potrà anche essere scaricato dal sito web del Comune.
ATTENZIONE: nel caso di allergie/intolleranze alimentari, la richiesta di dieta speciale deve
essere corredata da certificato medico (come meglio dettagliato negli allegati)
In caso di assenza dell'alunno, il genitore è tenuto a disdire la prenotazione del pasto, entro
le ore 9.30 del giorno stesso. In assenza di disdetta, il costo del pasto verrà addebitato anche se
non fruito. Il pagamento del servizio è previsto in via anticipata.
Il costo del singolo pasto è stabilito dalle tariffe così come da deliberazione n. 40/2021 (visionabile
sul sito del Comune www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it,) che potranno venire comunicate
dall’ufficio scolastico e visionabili sull’anagrafica dell’alunno.
Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 20 settembre 2021, nel seguente importo
minimo:
-

€ 50,00 per i bambini frequentanti la Scuola Primaria di San Daniele;
€ 100,00 per i bambini frequentanti le altre Scuole.

Dal credito personale di ciascun bambino verrà scalato il costo dei pasti via via fruiti.
I pagamenti successivi dovranno garantire che sul "conto personale" del bambino sia sempre
presente un credito di almeno € 20,00.
LA MANCATA ISCRIZIONE AL SERVIZIO COMPORTA IL NON ACCESSO AL SERVIZIO

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
L’emergenza per il contenimento da COVID-19 ha determinato, per il precedente anno scolastico,
una variazione degli orari e della modalità dell’erogazione del servizio. E’ presumibile che per
l’inizio dell’a.s. 2021/22 gli orari del servizio rimangano invariati e saranno comunque disponibili a
settembre e visionabili sul sito web del comune.
Si può iscrivere il bambino al percorso di andata e ritorno, oppure ad una sola corsa (sola
andata o solo ritorno).

È obbligatorio che, trattandosi di minori, il ritiro degli alunni alla fermata di ritorno avvenga a
cura del genitore o di un adulto delegato. La delega al ritiro è l’ allegato n. 5 del modulo di
iscrizione.
Per il mese di settembre la tariffa mensile è ridotta del 50%; per i soli alunni delle scuole Primarie e
Secondaria di Primo Grado anche la tariffa del mese di giugno è ridotta del 50%.
Sono previste inoltre tariffe diversificate se il bambino utilizza una sola corsa, e tariffe agevolate
a partire dal secondo figlio che utilizzi il trasporto scolastico (primo figlio, quello d’età più grande,
a tariffa piena, secondo figlio a tariffa agevolata).
I pagamenti vanno effettuati, in due rate, entro le seguenti scadenze:
-

-

prima rata, entro il 20 settembre 2021 (periodo settembre-dicembre)
seconda rata, entro il 31 gennaio 2022 (periodo da gennaio a giugno)

Le tariffe così come da deliberazione n. 40/2021, sono visionabili sul sito del
Comune: www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it



Si informa altresì che per l’a.s. 2021/2022:
non sarà attivo il servizio di trasporto da/per la Scuola dell’Infanzia di Villanova;
non sarà attivo il servizio di trasporto da/per per la Scuola Privata Ugo Larice;

Per accedere al servizio è necessario essere dotati del cartellino di riconoscimento
(abbonamento), che verrà rilasciato dall’Ufficio Scolastico e ritirato (con successiva
comunicazione da parte dell’Ufficio Scolastico).
La salita e la discesa del minore corrisponderà alla fermata “tabellata” più vicina all’indirizzo da voi
indicato nella richiesta di iscrizione (che per tale motivo deve essere il più preciso possibile)
LA MANCATA ISCRIZIONE AL SERVIZIO COMPORTA IL NON ACCESSO AL SERVIZIO

SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA, DOPOSCUOLA E POST SCUOLA
Come gli anni precedenti, anche per l'a.s. 2021/2022 è prevista l'attivazione del servizio di
assistenza mensa, doposcuola e post scuola per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di
Primo grado di San Daniele.
Il servizio accoglie un numero limitato di iscrizioni, pertanto le domande eccedenti verranno
collocate in una lista di attesa. Le domande verranno accolte secondo l’ordine di
presentazione all’Ufficio Scolastico fino al numero massimo.
Verrà data successiva comunicazione della data di inizio del servizio che terminerà con la fine
della scuola a giugno 2022.
Indicativamente:
Il servizio di assistenza mensa si sviluppa dalla fine dell’orario curricolare fino alle 14.30 circa
Il servizio di doposcuola dalle 14.30 (circa) alle 18.00 (con possibile finestra di uscita intermedia)
Il servizio di post scuola dalla fine dell’orario pomeridiano alle ore 18.00
Le tariffe mensili, da pagarsi in forma mensile anticipata, per i servizi di assistenza mensa,
doposcuola e post scuola sono le seguenti:
- assistenza mensa: € 25,00 (cui va aggiunto il costo del pasto)
- solo post-scuola: € 25,00
- doposcuola (include l’assistenza mensa): € 71,00 (cui va aggiunto il costo del pasto)
Sono previste agevolazioni tariffarie dal secondo figlio frequentante il doposcuola (non per
assistenza mensa e/o post-scuola).
Si ricorda che sono visionabili e scaricabili dal sito web del Comune i Regolamenti per i servizi di
refezione scolastica, per il Comitato mensa; per il trasporto scolastico e per il funzionamento del
servizio di assistenza mensa, doposcuola e post scuola.
Saranno altresì visionabili e/o scaricabili dal sito web del Comune le tariffe per i vari servizi
scolastici.

INDIRIZZI UTILI:
Ufficio Scolastico

Via Roma 10 c/o Biblioteca Guarneriana Sez. Moderna - 1° piano
Sig.ra Molinaro Antonella tel.0432/946565
Mail: a.molinaro@san-daniele.it
(a causa COVID-19 si prega di prendere appuntamento previa telefonata)

Sito web del Comune: www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it – link servizi scolastici
Link di accesso al portale mensa: https://www3.eticasoluzioni.com/sandanieleportalegen
Numeri telefonici per la disdetta pasti.

n.800688838 (n.verde gratuito)
n.0294754018 (numero regionale)
n.3202041913 (sms per disdetta)

L’Ufficio Scolastico rimane a disposizione per ogni chiarimento.
LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CULTURA

f.to dott.ssa Simona Santoro

NOTE
PAGAMENTI
I pagamenti per i servizi scolastici potranno essere effettuati:

1) Attraverso la piattaforma PagoPa (che prevede TUTTE le forme di pagamento on
line – come meglio dettagliato nel manuale di utilizzo ad uso dei genitori)
pagamento tracciabile e quindi detraibile
2) Tesoreria Comunale: FriulOvest Banca di Via Kennedy n.39 - San Daniele del
Friuli (nessun costo di commissione) pagamento non tracciabile e quindi NON
detraibile
3) Tramite MAV come meglio dettagliato nel manuale di utilizzo ad uso dei genitori
pagamento tracciabile e quindi detraibile
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ED ESONERI
Per il servizio mensa:
Sono previste tariffe agevolate, graduate in base all'ISEE e al numero dei fratelli iscritti: volendone
usufruire, dovrà pervenire l'attestazione ISEE con scadenza al 31/12/2021.
ATTENZIONE: senza la presentazione dell’ISEE, NON sarà possibile applicare alcuna tariffa
agevolata, fatta salva l’agevolazione prevista per più fratelli iscritti al servizio.
Qualora la famiglia si trovi in particolari difficoltà economiche, può essere presentata domanda di
"Esonero dal pagamento delle tariffe di contribuzione" allegato n.2 nel modulo di iscrizione
Per il servizio di trasporto:
Qualora la famiglia si trovi in particolari difficoltà economiche, può essere presentata domanda di
"Esonero dal pagamento delle tariffe di contribuzione" allegato n. 3 nel modulo di iscrizione

Per il servizio di doposcuola:
Qualora la famiglia si trovi in particolari difficoltà economiche, può essere presentata domanda di
"Esonero dal pagamento delle tariffe di contribuzione” allegato n. 1 nel modulo di iscrizione

