
* Con deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 28.03.2013 si è stabilito di concedere la riduzione della tariffa mensa anche agli utenti non 
residenti ma domiciliati a Premariacco per motivi di lavoro o di necessità temporanea. La riduzione avverrà su richiesta dell’interessato, debitamente 
documentata, e l’assunzione del domicilio deve riguardare sia il genitore, o chi ne fa le veci, che il minore. La riduzione  può perdurare solo per il 
periodo di domicilio effettivo e necessario a Premariacco. 
 

COMUNE DI PREMARIACCO 
Via Fiore dei Liberi, 23 

33040 PREMARIACCO 
Provincia di Udine 

�  0432 - 729009                          c.f. 80002850305 
Fax 0432 - 729072                          p.i. 00464600303 
E - mail –segreteria@com-premariacco.regione.fvg.it 
SERVIZI SCOLASTICI 
Prot. n. 5697       Li, 06/06/2019 
 

Ai Genitori degli alunni 
delle Scuole di  
PREMARIACCO 

 
OGGETTO: Servizi di preaccoglienza, refezione, trasporto. Anno scolastico 2019/2020. 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che anche per l’anno scolastico 2019/2020 gli alunni delle scuole di 
Premariacco potranno usufruire dei servizi in oggetto come sotto indicato.  
 
⇒ Il servizio di preaccoglienza,  avrà inizio il primo giorno di scuola, riguarderà la fascia temporale 

compresa tra le ore 7.30 e l’inizio delle lezioni, sarà rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di I grado site nel Comune, sarà istituto presso tutti i plessi scolastici e non 
comporterà alcun onere per gli utenti. 

 
⇒ Il servizio di refezione sarà rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di I grado nelle giornate di rientro pomeridiano. 
Il servizio avrà inizio in data da indicarsi da parte dell’autorità scolastica e prevedrà pasti preparati 
presso la cucina della scuola dell’infanzia di Ipplis per gli alunni della scuola dell’infanzia e presso la 
cucina di Premariacco (sede ex asilo) per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado.  
 
La contribuzione per il servizio di refezione per l’anno scolastico 2019/2020 è stata fissata per tutte le 
scuole in: 
€ 2,00 a pasto per gli utenti residenti* aventi un ISEE compreso tra 0,00 e 6.000,00 
€ 3,30 a pasto per gli utenti residenti* avente un ISEE oltre 6.000,00 
€ 5,10 a pasto per i non residenti a Premariacco. 

 
I pagamenti possono essere effettuati in contanti presso la tesoreria comunale Banca Popolare di Cividale 
filiale di Premariacco via Fiore dei Liberi 38 oppure con Mav da generare online tramite il Portale 
Genitori disponibile sul sito istituzionale del Comune nell’area dedicata.  
Ai nuovi iscritti al servizio mensa verrà trasmessa una nota informativa sul sistema di prenotazione e 
pagamento dei pasti tramite sistema informatizzato; per chi è già stato inserito nel sistema suddetto 
valgono le stesse modalità, codici e password già comunicati. 
 
Si sottolinea che, per ottenere il pasto al prezzo ridotto di € 2,00, è necessario presentare richiesta 
consegnando copia dell’ ISEE in corso di validità presso l’ufficio segreteria/servizi scolastici. 
 

 
⇒ Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio il primo giorno di scuola e osserverà le fermate di cui 

all’allegato elenco. 
Anche quest’anno l’onere per il suddetto servizio sarà totalmente a carico del Comune senza 
contribuzione da parte delle famiglie. 
Gli orari verranno resi noti in tempo utile mediante avvisi affissi nelle bacheche comunali, presso le 
scuole e sul sito internet del Comune di Premariacco. 
Si ricorda che trattandosi di servizio rivolto ad utenti minorenni un genitore, o altra persona 
responsabile a ciò espressamente delegata, è tenuto ad accompagnare all’andata e ad attendere al ritorno 
il proprio figlio/a alla fermata utilizzata agli orari indicati. 



 
In alternativa i genitori, solo per gli alunni della scuola secondaria di I grado, possono presentare 
autorizzazione al rientro autonomo del minore – ai sensi del vigente regolamento per il trasporto scolastico - 
sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità (vedi modello allegato). 
In mancanza di tale dichiarazione di responsabilità gli alunni i cui genitori o chi per loro non siano presenti 
alla fermata e risultino in quel momento irreperibili, verranno condotti, al termine del giro, presso gli uffici 
comunali. 

 
Per accedere ai servizi sopra descritti, è necessario presentare apposita domanda al Comune – presso 
l’Ufficio protocollo o via e-mail: segreteria@com-premariacco.regione.fvg.it – entro e non oltre il giorno 
26.07.2019 utilizzando il modulo allegato alla presente. 
Si informa che è necessario rispettare tale termine per consentire un’ottimale organizzazione dei servizi. 
 
Per ulteriori chiarimenti le SS.LL. possono rivolgersi all’Ufficio segreteria del Comune direttamente o a 
mezzo tel n. 0432/729009 negli orari d’ufficio. 
 
 Distinti saluti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott. Andrea Fabro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


