COMUNE DI BORGHI
Provincia di Forlì - Cesena
P.zza A. Lombardini, 7
47030 - Borghi
C.F. e P.IVA 00664610409
tel 0541.947405/947411 fax 0541.947612

UFFICIO SCUOLA
Borghi, 01-06-2022
Alle Famiglie degli alunni
della Scuola primaria di Borghi

Oggetto: refezione scolastica – comunicazioni costo servizio

Gentili Genitori,
a fronte della istituzione della cd. settimana corta a a partire dall’anno scolastico
2021/2022, con lezioni distribuite su 5 giorni alla settimana si è previsto che la refezione
scolastica sia estesa anche agli alunni della scuola elementare, per il giorno della settimana
nel quale si effettuerà il rientro pomeridiano, visto che in tale giornata gli alunni
consumeranno il pranzo a scuola.
La Giunta Comunale con delibera n. 44 del 12.07.2021 ha fissato il costo di tale servizio
in € 5,50 a pasto.
Con la presente si chiede di effettuare l’iscrizione on line al suddetto servizio collegandosi
al link https://borghi.ecivis.it/ accedendo con le credenziali SPID oppure CIE (carta identità
elettronica), dal 1 giugno al 15 luglio 2022.
I pagamenti per i pasti consumati vanno effettuati bimensilmente tramite bollettino
PAGOPA che sarà visibile sul portale https://borghi.ecivis.it/, verrà inviata inoltre una mail di
cortesia per la notifica del pagamento da effettuare.
Si informa che le future comunicazioni saranno inoltrate esclusivamente tramite mail
all’indirizzo da Voi comunicato all’Ufficio Scuola del comune (in caso di variazioni si prega di
segnalarlo tempestivamente) e saranno sempre consultabili sul portale dei servizi scolastici
https://borghi.ecivis.it .
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Scuola del
Comune anche tramite contatto telefonico al n. 0541.947405/11 (int.1 int.8)
Cordiali Saluti
IL RESP. SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Nicola Pinto

COMUNE DI BORGHI
Provincia di Forlì - Cesena
P.zza A. Lombardini, 7
47030 - Borghi
C.F. e P.IVA 00664610409
tel 0541.947405/947411

Borghi, 01-06-2022
Ai Genitori degli alunni iscritti
alla Scuola Materna di Borghi

Oggetto: RETTA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA A.S.
2022-2023 - SERVIZIO DI PRESCUOLA MATERNA
Con la presente si comunica che il vigente Regolamento comunale dei servizi di refezione
scolastica e attività prescuola del comune di Borghi in merito alla riscossione delle rette della
scuola materna prevede quanto segue:
a) retta fissa mensile, da applicare tenuto conto dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del
minore, è attualmente calcolata in base alle seguenti fasce:
con ISEE fino a € 5.000,00
1^ fascia
con ISEE oltre € 5.000,00 fino a € 12,000,00
2^ fascia
con ISEE oltre € 12.000,00
3^ fascia
b) in caso di frequenza da parte di fratelli la retta dovuta sarà pari a:
- 100% per il primo figlio
- 75% per il secondo figlio
- 50% per il terzo figlio
c) a chi non presenterà l’attestazione ISE/ISEE, entro i termini assegnati dall’Ufficio competente,
sarà applicata la retta massima prevista per la fascia più alta;
d) in caso di malattia debitamente documentata, anche tramite autocertificazione, per assenze
superiori a 10 gg. consecutivi di scuola (esclusi sabato e festivi) in un mese solare, la retta
dovuta sarà pari al 50% della retta mensile applicata;
e) per il solo mese di settembre, la retta applicata sarà pari al 50% dell’importo mensile dovuto;
f) nel caso di utenti che versino in condizioni economiche disagiate è prevista la possibilità di
richiedere ulteriori agevolazioni assistenziali per l’abbattimento del costo della retta, mediante
l’intervento dell’assistente sociale.
Con deliberazione G.C. n. 28 del 4.5.2012 sono state previste le seguenti tariffe, confermate con
deliberazione G.C. del 12.07.2021:
1^ fascia € 50,00

2^ fascia € 70,00

3^ fascia € 90,00

Con la presente si chiede di effettuare l’iscrizione on line al suddetto servizio collegandosi
al link https://borghi.ecivis.it/ accedendo con le credenziali SPID oppure CIE (carta identità
elettronica), dal 1 giugno al 15 luglio 2022.

I pagamenti delle rette vanno effettuati mensilmente tramite bollettino PAGOPA
che sarà visibile sul portale https://borghi.ecivis.it/; inoltre verrà inviata una mail di cortesia per
la notifica del pagamento da effettuare.
Alla domanda si puo allegare la dichiarazione ISEE compilando il modulo dedicato visibile
sullo stesso portale
***
Per quanto concerne il servizio di prescuola materna organizzato dal Comune (dalle 7,30 alle
ore 8,15) gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo on line sempre visibile sul portale
https://borghi.ecivis.it/ dal 1 giugno al 15 luglio: si precisa che verranno accettate le prime 10
domande in ordine di arrivo: costo del servizio € 20,00 mensili.
Si comunica che i futuri avvisi saranno inviati esclusivamente tramite mail all’indirizzo da
Voi comunicato all’Ufficio Scuola del comune (in caso di variazioni si prega di segnalarlo
tempestivamente) e saranno sempre consultabili sul portale dei servizi scolastici
https://borghi.ecivis.it .
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare l'Ufficio Scuola del
Comune al n. 0541.947405/11 (int.1 - int.8)
Cordiali saluti.
Il Responsabile dell’Ufficio Scuola
Dott. Nicola Pinto
FIRMATO DIGITALMENTE

COMUNE DI BORGHI
Provincia di Forlì - Cesena
P.zza A. Lombardini, 7
47030 - Borghi
C.F. e P.IVA 00664610409
tel 0541.947405/947411

Borghi 01-06-2022
Alle famiglie degli alunni
della Scuola Materna e
delle Scuole Elementari e Medie
del Comune di Borghi
Oggetto: Servizio trasporti scolastici a.s. 2022-2023.

Gentili Genitori,
con la presente si chiede di effettuare l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico con
l’esclusiva modalità on line, collegandosi al link: https://borghi.ecivis.it/ accedendo con le Vostre
credenziali SPID oppure CIE (carta identità elettronica) dal 1 giugno al 15 luglio 2022.
La quota per il trasporto scolastico sarà calcolata in base alle fasce ISEE come da tabella sotto
riportata.
TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE
(SERVIZIO EFFETTUATO 5 GIORNI A SETTIMANA)
FASCIA

ISEE

COSTO ANNUALE

Fascia 1

ISEE fino a 3.000

€ 36,00

Fascia 2

ISEE da € 3.001 a € 5.000

€ 78,00

Fascia 3

ISEE da € 5.001 a €11.000

€ 135,00

Fascia 4

ISEE da € 11.001 a € 18.000

€ 180,00

Fascia 5

ISEE superiore a € 18.001

€ 225,00

TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 SCUOLA MEDIA (SERVIZIO EFFETTUATO
6 GIORNI A SETTIMANA)
FASCIA

ISEE

COSTO ANNUALE

Fascia 1

ISEE fino a 3.000

€ 39,00

Fascia 2

ISEE da € 3.001 a € 5.000

€ 86,00

Fascia 3

ISEE da € 5.001 a €11.000

€ 148,00

Fascia 4

ISEE da € 11.001 a € 18.000

€ 198,00

Fascia 5

ISEE superiore a € 18.001

€ 247,00

Ogni fratello ha diritto ad uno sconto del 10% della tariffa.

Il costo annuale, come negli anni precedenti, sarà ripartito in due rate, con scadenza 31 dicembre
2022 e 31 marzo 2023, i cui importi verranno indicati nei bollettini che lo scrivente Ufficio invierà
tramite e-mail.
ATTENZIONE: a chi non presenterà il modello ISEE verrà applicata la tariffa massima.
Si comunica inoltre che nel rispetto della normativa inerente al dovere di vigilanza degli alunni,
sono state adottate le determinazioni relative all'espletamento del servizio in ordine alla
riconsegna alle fermate degli alunni che utilizzano il servizio scuolabus.
In particolare questo Comune ha ritenuto di adottare le prescrizioni che si andranno di seguito ad
elencare, in precedenza concordate con l'Istituto Comprensivo Statale di Sogliano, all’esito delle
valutazioni dei docenti, del Dirigente scolastico, delle assemblee dei genitori a suo tempo svoltesi
al fine di offrire la dovuta vigilanza sui minori, tenuto conto anche che tale obbligo è in rapporto
inversamente proporzionale al grado di maturità ed autonomia degli alunni:
- la vigilanza sarà esercitata dal momento iniziale dell'affidamento (salita sullo scuolabus) sino a
quando ad essa si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori o di un loro incaricato
maggiorenne; si precisa che tale compito di vigilanza sarà adempiuto dagli autisti degli scuolabus e
dagli accompagnatori/accompagnatrici (presenti sugli scuolabus per i trasportati della scuola
materna e su altri itinerari) durante l'espletamento del servizio nel tragitto casa-scuola e viceversa;
- all'atto della riconsegna dei minori alle fermate, gli alunni delle scuole materne ed elementari
dovranno essere affidati obbligatoriamente ai genitori o a loro incaricati maggiorenni. (vedi
possibilità di delega sul modello di richiesta trasporto).
- in considerazione del dettato legislativo introdotto con il Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 ,
convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 in particolare l’art. 19-bis. si è
ritenuto di operare una parziale deroga all'obbligo previsto, proprio per una funzione anche di
responsabilizzazione, crescita e raggiungimento di un buon grado di autonomia degli alunni della
scuola media, tenuto conto della possibilità di valutare l'età degli alunni, il loro grado di maturità da
parte dei medesimi genitori: pertanto gli alunni della scuola media all'atto della discesa dallo
scuolabus potranno raggiungere la propria abitazione autonomamente, senza l'obbligo di essere
affidati ai genitori o loro incaricati, purché vi sia l'espressa autorizzazione dei genitori esercenti
la responsabilità genitoriale, dei tutori e dei soggetti affidatari dei minori. con contestuale
esonero di responsabilità nei confronti del comune, così come previsto dalla norma di legge
dianzi citata.
L'obbligo di vigilanza dei genitori o loro incaricati permane, comunque, per tutti gli alunni
che scenderanno alle fermate, ubicate lungo le sotto riportate vie e valutate tenendo conto di
elementi oggettivi, come elevato traffico veicolare, con particolare riferimento ad autocarri e mezzi
pesanti, condizioni ambientali (tratti di strada con scarsa visibilità) ecc.
* via Provinciale Uso
Le restrizioni suddette saranno valide per tutte le attività scolastiche e parascolastiche che saranno
effettuate dal servizio scuolabus (es. gruppo sportivo, centro educativo pomeridiano, centro estivo
ecc.)
Qualora i genitori o loro delegati non siano presenti alla fermata scuolabus, gli alunni saranno
riportati a scuola se nella stessa saranno presenti gli insegnanti, oppure affidati alla Polizia locale o
ai Carabinieri di Sogliano per i successivi contatti con la famiglia.

Dopo due assenze dei genitori o incaricati alla fermata, il servizio di trasporto sarà sospeso.
Saranno comunicati alle famiglie gli itinerari, con fermate ed orari riferiti a tutte le attività note,
prima dell'inizio dell'anno scolastico.
SI INFORMA CHE ANCHE LE FUTURE COMUNICAZIONI VERRANNO INVIATE
ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO MAIL COMUNICATO ALL’UFFICIO SCUOLA
DEL COMUNE (IN CASO DI VARIAZIONI SI PREGA DI SEGNALARLO
TEMPESTIVAMENTE) E SARANNO SEMPRE CONSULTABILI SUL PORTALE DEI
SERVIZI SCOLASTICI https://borghi.ecivis.it .
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento rivolgersi all'Ufficio Scuola del Comune
(0541.947405/11 int.1/int.8)
Cordiali saluti.
Il Responsabile dell’Ufficio Scuola
F.to Dott. Nicola Pinto

