
AVvISO ALLA CITTADINANZA

Si avvisa la cittadinanza, soprattutto quella interessata alservizìo reso dal ComLrne in ambito "Scolastico",

che nei prossimigiorni saranno pubblìcati i seguenti awìsì per la Irui2ione dei relativi servizi:

a) Esènzione e/o riduzione delle Tariffe del Servìzio Mensa scolastica per l'anno scolastico 2020/2021j

b) Trasporto Scolastico con accompagnatore perglialunnidella scuolq dell'inf?nzia, primaria e

secondaria di lBrado.

Delibèra della CoÉe dei conti ser. autonomié n 25 del 7/10/2019;

Dècreto Scuola- pubbll.ato sulla GU del28/12/2019;

che introducono il principio della contribuzìone dell'utenza a sostenere le spese necessarie per

l'espletamento del servizio di che trattasi. e che pertanto il medesimo sara reso dietro la contribuzione di

corrispettivo, seppure minimo, da parte dell'utenza. il tutto anche per evitare l'eventuale concretizzarsi di

danno erariale.

Quanto sopra è confluito nella Deliberazione del commissario straordinarìo n 10 del 20/02/2020 con cui si

è, tra l'altro. stabilito che, a partire dal prossimo anno scolastico - 20)0/2021 - per potèi usufruire

del Servizio trasporto scolastico occorl€rà versare all'Ente le seguenti tariffe valutate per fasce di

reddito in base all'lndicatore della Situazione llconohica Equivalente 0SEE) 2019 in corso di
validità e deteminato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/1212013 \
159:

o Fascia l: da€ 0,00 a € 10.613.00 - gratuito
o Fascia 2: da€ 10.633,00 a € 13.300,00 - ùmese 10,00;
o Fsscir 3: superiore ad € 13.300,00 - €/mese 20,00.

**X.*

ln ambedue icasianzidetti, anche aifinidelle cautele da adottare leBate all'emergenza epidemiologica

COVID - 19 le domande potranno essere presentate esclusivamente:

2. a fiezzo servizio Postale indiri2zando la domanda alla sede Comunale: Comune di Marcianise -
Piazza Umberto I 81025 MARCIANISE - lV Settore Ufficio - ufficio Pubblica tstruzione.

Marcianise 30/06/2020

ri,l nario
la

Fatte salve le cautele e le decisioni che potranno assumèrsi circa l'attuale paniaolaJe stato'sanìtario'
legato alla tematica "COvlD - 19", l'awiso di cui al s€wizio Mensa ricalca quelli di cui al piecedenti anni,

mentre, quello per il TÉsporto Scolastico sifonda da quanto statuito da:

1. attravergo utili2zo di casella di posta elettronjca certificata - PEC - intestata ai dichiarante o a
sogSetto espressamente dele8ato dallo stesso per la relativa presentazionè e da inviare all'indirizzo
PEC: protocollo@pec-marciani5e.it


