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Provincia di Verona 

Lungolago Regina Adelaide, 15 

37016   GARDA   VR 

Codice Fiscale e P. IVA 00419930235 

ASSESSORATO AL SOCIALE 

 

Prot. n. 12019    Garda, 07 settembre 2021 

 

 
- AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

  CHE USUFRUISCONO DEI  

  SERVIZI SCOLASTICI 

 

     37016       G A R D A (VR) 

   ================================== 

  

 

 

                                                            e p.c.  -  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

                                                                                               DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA  

                                                                                                 E SECONDARIA 1° GRADO 

 

  37016     G A R D A (VR) 

==================================  

                 

                      

Oggetto: SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.- 

 

 Con la presente si informa che anche per l’anno scolastico 2021/2022 gli alunni dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Floreste Malfer” potranno usufruire dei seguenti servizi scolastici: 

 

� MENSA SCOLASTICA  

 

 Il servizio come di consueto si svolgerà il giorno di mercoledì con inizio previsto per 

mercoledì 13 OTTOBRE 2021; la ditta incaricata è la “GESTIONI MAI S.R.L.” con sede legale ad 

Affi. 

 Si comunica che per far fronte all’emergenza COVID-19 il servizio verrà effettuato in due 

turni presso la sala mensa: 

- 1° turno dalle ore 12.30 alle ore 13.00 

- 2° turno dalle ore 13.15 alle ore 13.45 

La somministrazione del pasto prevede la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate 

unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile. 

 

 Il pagamento della quota a carico delle famiglie per la fruizione della mensa, pari a € 130,20 

(per n. 31 settimane di servizio), da versarsi in due rate, dovrà rispettare le seguenti scadenze: 

 

* 1^ rata (entro il 31.10.2021):    € 65,10 

* 2^ rata (entro il 31.01.2022):    € 65,10. 

  



E’ammesso il pagamento della quota in un’unica soluzione. 

E’importante che sulla domanda di adesione sia indicata la presenza di eventuali 

intolleranze/allergie alimentari o altra patologia che necessiti di diete speciali e che si alleghi apposita 

certificazione medica attestante la patologia.  

 

� TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 Il Servizio di Trasporto per gli alunni delle Scuole Primaria (Elementare) e Secondaria 1° 

Grado (Media) dell’Istituto Comprensivo Statale “F. Malfer” di Garda, avrà inizio lunedì 13 

SETTEMBRE 2021.  

  

 Per tale servizio è stata incaricata la Ditta CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. 

COOP. di Verona, che effettuerà i trasporti con i seguenti orari: 

* Ore   7,25 andata (dal lunedì al venerdì) 

* Ore 12,55 ritorno (lunedì - martedì - giovedì e venerdì - per la Scuola Primaria) 

* Ore 13,55 ritorno (dal lunedì al venerdì - per la Scuola Secondaria di 1° Grado) 

* Ore 15,55 ritorno (il mercoledì - solo per la Scuola Primaria) 

e con il seguente percorso: 

VIA DON GNOCCHI - VIA PREITE - VIA PIMAZZONI - VIA SAN BERNARDO - VIA 

MALFER - VIA DELL’UVA - VIA CARLO G. BATTISTOLI - VIA GIARE - VIA POIANO - VIA 

DEI PIOPPI - VIA TORRENTE GUSA - VIA GIARE - VIA POIANO - VIA DELLA PACE - VIA 

TURISENDO DEI TURISENDI - VIA SALAORNI - VIA PINCINI - VIA DELLA PACE - VIA 

MONTE BALDO - VIA BARBARANI - VIA DON GNOCCHI - VIA LEOPARDI. 

Si precisa che gli orari e il numero delle corse potranno subire delle variazioni a seguito di 

modifiche normative ANTICOVID-19. 

Si avvisa che coloro che il mercoledì non usufruiscono del servizio di mensa scolastica dovranno 

provvedere autonomamente al ritorno a casa alle ore 12,55 e al rientro a scuola dopo la pausa pranzo.  

Analogamente coloro che usufruiscono del servizio doposcuola dovranno provvedere 

autonomamente al rientro a casa dopo la scuola.  

 

 Le quote - contributo a carico delle famiglie (scadenza di versamento entro il 31 Ottobre 

2021), rimangono invariate rispetto all’anno scorso e quindi, per l’intero anno scolastico, sono le 

seguenti: 

* primo figlio:    € 200,00 

* secondo o più figli:    € 100,00 

pertanto: 

▪ le famiglie con un solo figlio utente del servizio sono tenute al pagamento di      € 200,00 

▪ le famiglie con due o più figli sono tenute al pagamento di € 300,00. 

 

Qualora si usufruisca del servizio di sola andata o solo ritorno, il costo del servizio è il 

seguente: 

* primo figlio:    €   100,00 

* secondo o più figli:    €     50,00. 

 

PAGAMENTO QUOTA (MENSA E/O TRASPORTO) A CARICO DELLA FAMIGLIA 

 

Per tutti i servizi scolastici il versamento delle quote a carico delle famiglie si può effettuare: 

a) direttamente presso la Tesoreria Comunale:                                     

BANCO BPM S.P.A.  

AGENZIA DI GARDA -                                                   

IBAN: IT 63 F 05034 59460 000000035391 
specificando la causale; 



oppure 

  

b) tramite bollettino postale n. 17360371 

               intestato a “Comune di Garda - Servizio di Tesoreria” 

               specificando la causale. 

 

 

SI PRECISA CHE: 

• la mancata fruizione dei servizi nei giorni di assenza degli alunni da scuola o la 

rinuncia ai servizi nel corso dell’anno scolastico non comporta alcun rimborso, né 

alcuna decurtazione della quota da corrispondere; 

• non verranno accettate le iscrizioni degli alunni che non abbiano effettuato il 

pagamento totale della quota mensa e/o trasporto scolastico nei precedenti anni 

scolastici. L’iscrizione sarà accettata successivamente al saldo della quota mancante.  

I servizi potranno subire delle modifiche in base al protocollo che terrà conto 

dell’andamento dei contagi COVID -19 e detterà le disposizioni cogenti da eseguire, pertanto 

quanto sopra indicato potrà essere variato dall’emanazione di norme più restrittive.  

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Assistenza al seguente numero 

telefonico: 045/6208403 oppure scrivere al seguente indirizzo: assistenza@comunedigarda.it. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

               IL SINDACO                                         

                                                      Davide Bendinelli  
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