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I SERVIZI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, 
PRIMARIE E SECONDARIE – ANNO 2018/2019 

 
PRE – POST SCUOLA 
Il servizio permette di lasciare a scuola i figli fino a mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni e di 
ritirarli fino a mezz’ora dopo la fine delle lezioni. 
Le domande si presentano presso lo Sportello Polifunzionale (Municipio, piano terra) 
dal 1 al 30 aprile su apposito modulo che si potrà scaricare anche dal sito internet del 
Comune (nella sezione bandi e concorsi). Il servizio di pre o di post viene attivato solo in 
presenza di almeno 8 richieste per ogni scuola. La quota di iscrizione annua (da pagarsi al 
momento dell’iscrizione) è di Euro 20,00  per i residenti e di Euro 40,00 per i non residenti. 
In caso le domande superino i posti disponibili, i residenti avranno la precedenza. 
 

SCUOLABUS 
Il servizio di trasporto è effettuato solamente all’interno del territorio comunale. Per le scuole 
dell’infanzia e primarie ogni bus è dotato di un operatore addetto alla sorveglianza. 
Il servizio è garantito ordinariamente da 1 bus per la zona e le scuole di Raldon e da 3 bus per 
la zona e le scuole di Pozzo-Capoluogo. 
Il trasporto tra Raldon e il Capoluogo non è previsto. Eventuali richieste saranno valutate ed 
eventualmente accolte a partire dal 1° ottobre, dando la precedenza ai percorsi ordinari. 
La quota d iscrizione annua è di Euro 265 per A/R e di Euro 212 per la sola andata o il solo 
ritorno. 
Sono previste riduzioni per fasce di reddito ISEE inferiori a Euro 8.160. Per chi ha almeno due 
figli che usano il servizio la soglia ISEE è di Euro 15.300. La domanda di riduzione si presenta 
presso lo Sportello Polifunzionale. 
Il pagamento si effettua in due rate (31 dicembre e 30 aprile) su bollettino postale che viene 
inviato a casa dal Comune.  
Le domande di iscrizione e di riduzione della retta  si presentano presso lo Sportello 
Polifunzionale (Municipio, piano terra) dal 1 giugno al 31 luglio su apposito modulo che 
si potrà scaricare anche dal sito internet del Comune (nella sezione bandi e concorsi). 
Trattandosi di un servizio porta a porta, ogni anno i percorsi dei bus sono predisposti  
sulla base delle domande pervenute. Gli utenti che presentano domanda dopo il 31 
luglio devono quindi adattarsi ai percorsi e alle fermate già predisposti ed hanno 
eventuale accesso al servizio solo  a partire dal 1° ottobre.   
 

MENSA 
Il servizio è garantito, tramite gara di appalto, dalla Ditta Euroristorazione, la quale è 
incaricata dal Comune anche della riscossione delle quote pasto.  
Le iscrizioni vanno effettuate dal 1 luglio al 31 agosto on-line sul sito 
www.comunesangiovannilupatoto.ecivis.it. 
Per informazioni: Euroristorazione – 045/506090 (dalle 14 alle 15) 
- email: verona.serviziomensa@euroristorazione.it  
- Sportello Euroristorazione presso il Comune (atrio piano terra)  aperto nel periodo LUGLIO-
AGOSTO il MAR e GIO dalle 16 alle 18 e SAB dalle 10 alle 13 (con possibile chiusura a cavallo 
di Ferragosto). 
Il prezzo del singolo pasto per l’anno scolastico in corso è di Euro 4,70. Per l’anno 18/19 il 
prezzo potrà subire una leggera variazione relativa all’indice ISTAT. Il sistema di pagamento 
prevede un versamento mensile dei pasti effettivamente consumati. Nei giorni in cui il 
bambino non usa la mensa (malattia o ambientamento d’inizio anno) il genitore deve 
disdire il pasto con un SMS o via internet entro le ore 9,30, altrimenti il pasto viene 
addebitato anche se non viene consumato. Per le modalità di pagamento 
Euroristorazione darà tutte le indicazioni. 
Sono previste riduzioni per fasce di reddito ISEE inferiori a Euro 8.160. Per chi ha almeno due 
figli che usano il servizio la soglia ISEE è di Euro 15.300. La domanda di riduzione si presenta 
presso lo Sportello Polifunzionale.  


