
 

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2020/2021 

DAL 31 agosto AL 9 settembre 2020 

 

 

 

Informativa servizi scolastici a seguito di emergenza coronavirus  
 

Si comunica che dal giorno 31 AGOSTO al 9 SETTEMBRE 2020 sarà possibile iscrivere gli alunni per i servizi 

scolastici di: 

 REFEZIONE SCOLASTICA (nella giornata del martedì - giorno del rientro pomeridiano primaria Ruda 

con del presentazione del buono pasto del valore € 4,00),  

 PRE-ACCOGLIENZA (orario dalle 7.30 alle 7.55, iscrizioni aperte per gli alunni iscritti alla scuola 

dell’infanzia e alla scuola primaria Ruda) – SERVIZIO A PAGAMENTO 

 ASSISTENZA ALLA MENSA (nelle giornate del lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 13.00 alle 

14.00) e POST –SCOLASTICO (nelle giornate del lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 

16.00) – SERVIZI A PAGAMENTO 

 TRASPORTO (iscrizioni aperte per gli alunni della scuola primaria di Ruda e della scuola secondaria di 

primo grado Perteole ed eventuale servizio per gli alunni infanzia di Ruda ed iscritti al servizio di post-

scolastico così come specificato nelle modalità di fruizione del servizio) – SERVIZIO GRATUITO 

per l'anno scolastico 2020/2021. 

PRECISAZIONE SERVIZI A PAGAMENTO: le tariffe, per l’anno 2020, sono state stabilite con Delibera di Giunta 

n. 114 del 4/12/2019. Per tali servizi possono iscriversi tutti coloro che sono in regola con i pagamenti dei 

precedenti anni scolastici. 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (iscrizione mensa per il martedì alunni primaria e 

iscrizioni mensa dal lunedì al venerdì alunni infanzia): si precisa che i buoni pasto sono 

acquistabili presso la biblioteca comunale e/o la Banca del Credito Cooperativo filiale di 

Ruda e che le domande di iscrizione di utenti con allergie alimentari saranno accettate solo 

se accompagnate da certificato medico. 

Modulo_ISCRIZIONI_MENSA_infanzia_primaria_a.s._2020_2021.pdf  

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: 

- possono iscriversi per il percorso di  ANDATA e/o di RITORNO gli alunni frequentanti 

la scuola primaria di Ruda e per il percorso di ANDATA e/o RITORNO e gli alunni frequentanti 

la scuola secondaria di primo grado di Perteole fino alla capienza dei posti previsti dalle Linee guida 

http://www.comunediruda.it/fileadmin/user_ruda/NEWS/NEWS_2020/Modulo_ISCRIZIONI_MENSA_infanzia_primaria_a.s._2020_2021.pdf


 

del Ministero in merito al contenimento e alla diffusione dell’epidemia Covid 19 ed in particolare il 

DPCM 7 agosto 2020; 

- possono eventualmente iscriversi gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia di Ruda e gli alunni 

iscritti al post scolastico ma si fa presente che tali servizi potrebbero non prendere avvio o essere 

sospesi in relazione alle normative riconnesse all’emergenza Covid-19. 

 

LE DOMANDE AL SERVZIO TRASPORTO SARANNO ACCOLTE SECONDO L’ORDINE DI PRESENTAZIONE e in 

presenza di comprovate motivazioni dichiarate all’atto di iscrizione. 

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza verranno prese in considerazione esclusivamente nel caso 

in cui dovessero rendersi disponibili dei posti a seguito di disdetta del servizio da parte di altri utenti.  

 

- Modulo_richiesta_trasporto_scolastico a.s. 2020_2021.pdf  

- Modulo_dichiarazione_autorizzazione_trasporto_scolastico minori di 14 anni.pdf 

 

  

SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA 

 

- Modulo_richiesta_servizio_preaccoglienza_scuola_infanzia_2020-2021.pdf 

- Modulo_richiesta_servizio_preaccoglienza_scuola_primaria_2020-2021.pdf 

 

  

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA E POST SCOLASTICO  

 

- Modulo_iscrizione_servizio_post_scolastico_a.s._2020_2021.pdf 

 

LE DOMANDE AI SERVZI DI PRE-ACCOGLIENZA E ASSISTENZA ALLA MENSA –POST SCOLASTICO 

VERRANO raccolte in base la reale necessità dei genitori. 

 

Tutti i “MODULI” compilati in stampatello e firmati dovranno essere inviati via e-mail con scansione o 

attraverso una fotografia leggibile allegando foto del documento di identità dei genitori (nel caso in cui 

una famiglia iscrive il proprio bambino/i a più servizi è sufficiente l’invio  di una sola copia del documento 

d’identità), all’indirizzo: protocollo@comunediruda.it entro le ore 12.00 di mercoledì 9 settembre 2020, solo 

per casi di assoluta necessità sarà possibile richiedere un appuntamento telefonico per la consegna della 

modulistica al n. 0431 99077-1 sel. 6 (ufficio istruzione) o al n.0431 99077-1 sel. 3 (ufficio segreteria). 

 

COVID-19: tutti i servizi scolastici verranno erogati compatibilmente con l’evolversi delle 

condizioni epidemiologiche e i relativi provvedimenti del Governo e delle autorità locali. 

Solo a seguito di decisione delle autorità di Governo e delle autorità locali circa l'assetto 

organizzativo da dare agli istituti scolastici per l’anno 2020/21, ai genitori interessati, che hanno 

provveduto nei tempi previsti all’iscrizione, verranno fornite tutte le indicazioni sulle modalità di 

attivazione dei servizi e sulle modifiche organizzative eventualmente apportate, mediante materiale 

informativo che verrà pubblicato sul sito istituzionale, nella HOME PAGE e nella sezione 

MODULISTICA - SERVIZIO FINANZIARIO, CULTURA & ISTRUZIONE. 

Indicazioni per i pagamenti saranno pubblicate sul sito del Comune di Ruda entro la fine del mese di ottobre 2020. 

 

http://www.comunediruda.it/fileadmin/user_ruda/NEWS/NEWS_2020/modulo_rischiesta_trasporto_scolastico.pdf
http://www.comunediruda.it/fileadmin/user_ruda/NEWS/NEWS_2020/Modulo_dichiarazione_autorizzazione_trasporto_scolastico.pdf
http://www.comunediruda.it/fileadmin/user_ruda/NEWS/NEWS_2020/Modulo_richiesta_servizio_preaccoglienza_scuola_infanzia_2020-1.pdf
http://www.comunediruda.it/fileadmin/user_ruda/NEWS/NEWS_2020/Modulo_richiesta_servizio_preaccoglienza_scuola_primaria_2020-1.pdf
http://www.comunediruda.it/fileadmin/user_ruda/NEWS/NEWS_2020/Modulo_iscrizione_servizio_post_scolastico_a.s._2019_2020.pdf
mailto:protocollo@comunediruda.it

