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Avviso alla popolazione 
 

In riferimento alla situazione emergenziale da “Covid-19” l’Amministrazione comunale di 
Bizzarone ha assunto una serie di decisioni a livello economico-finanziario sia a carattere 
generale che riferite a specifici servizi, che, in tutta trasparenza, si ritiene opportuno 
portare a conoscenza della popolazione. 
Con la premessa che questi provvedimenti rappresentano uno sforzo notevole per 
un’Amministrazione comunale di limitate dimensioni come la nostra, vogliamo precisare 
che il nostro obbiettivo si è indirizzato anzitutto nel supportare nuclei famigliari o singoli 
individui in situazione di grave disagio, quindi sostenere istituzioni educative di Bizzarone 
in evidente difficoltà, infine -perseguendo un obiettivo secondo noi di correttezza ed 
equità- prevedere una serie di aiuti/rimborsi per quelle famiglie che hanno sostenuto 
costi, anche ingenti, senza usufruire dei relativi servizi.      
In fase di stesura della bozza di bilancio di previsione avevamo previsto una riduzione 
dell’Addizionale Irpef comunale, sulla falsariga di quanto già fatto negli scorsi anni: dopo 
attenta valutazione abbiamo dovuto soprassedere quest’anno per avere a disposizione 
maggiore liquidità per far fronte a questa emergenza. Confidiamo in una comprensione 
da parte vostra… 

Il Sindaco (Guido Bertocchi) 

       
SERVIZIO SCUOLABUS - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
Per quanto riguarda il servizio di trasporto della Scuola Primaria e Secondaria non verrà 
emesso il consueto pagamento di fine anno scolastico. Alle famiglie con bambini iscritti 
verrà ricalcolata la spesa per il solo periodo di utilizzo del servizio (settembre 2019 - 
febbraio 2020). 

 
SERVIZIO MENSA - SCUOLA PRIMARIA 
Chi usufruisce del servizio di mensa alla Scuola Primaria effettua direttamente il 
pagamento spontaneo sul portale di pagoPA acquistando i buoni cartacei occorrenti. Si è 
deciso di tener validi tutti i buoni acquistati per il prossimo anno scolastico. Per gli alunni 
della classe quinta la spesa effettuata per i buoni non utilizzati verrà interamente 
rimborsata. 

http://pec.provincia.como.it/
http://www.comune.bizzarone.co.it/
mailto:comunedibizzarone@tiscalinet.it
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SERVIZIO PRE-SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA  
In relazione al servizio di pre-scuola, alle famiglie che hanno già versato l’intera quota di 
frequenza verrà rimborsato il periodo di servizio non usufruito, ovvero quello da tutto 
marzo alla fine della scuola. 

 

POST-SCUOLA (GIORNO DI VENERDÌ) 
Per questo servizio, versata correttamente la prima rata, dal costo totale residuo 
verranno scorporati i mesi non usufruiti da tutto marzo alla fine della scuola. 
 

BORSE DI STUDIO SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA A.S. 2018/19   
Stante l’impossibilità di effettuare la consueta cerimonia di premiazione, come tutti gli 
anni prevista nel contesto della manifestazione “Strada facendo”, l’Amministrazione 
comunale riferisce che la cerimonia è rinviata al prossimo anno, accorpata con l’edizione 
successiva.  
 

FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE   
In relazione al “Fondo di solidarietà alimentare” di cui all’Ordinanza nr. 658 del 29 marzo 
2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale sono stati erogati al 
Comune di Bizzarone un totale di 14.366,97 euro, sulla base di quanto disposto dall’art. 2 
comma 6 della citata ordinanza, che ne definisce i criteri di erogazione, si comunica 
quanto segue: 

 Sono stati emessi alla data odierna nr. 77 buoni spesa sulla base del bando redatto 
dall’Unione di comuni “Terre di frontiera” - settore servizi sociali. Questa 
progettualità terminerà con il mese di giugno dopo di che verrà definitivamente 
rendicontata. 

 Abbiamo manifestato la disponibilità dell’Amministrazione comunale a venire 
incontro alle famiglie della Scuola dell’Infanzia “Odette Riva” residenti a Bizzarone 
che hanno versato le rette dei mesi di marzo ed aprile senza usufruire del servizio per 
la sua sospensione forzata (il versamento delle rette per i mesi di maggio e giugno  è 
stato annullato per decisione del Consiglio di Amministrazione della Scuola). La 
procedura di erogazione dei buoni è in corso in questi giorni.        

 Abbiamo manifestato la disponibilità dell’Amministrazione comunale a venire 
incontro alle famiglie dell’Asilo nido “Alice nel paese delle meraviglie” residenti a 
Bizzarone che hanno versato la retta del mese di marzo senza usufruire del servizio 
per la sua sospensione forzata (il versamento delle rette per i mesi di aprile, maggio e 
giugno è stato temporaneamente sospeso dalla direzione dell’Asilo stesso). La 
procedura di erogazione dei buoni è in corso in questi giorni. 

  
SOSTEGNO FAMIGLIE - SINGOLI INDIVIDUI IN STATO DI DIFFICOLTÀ 
Tramite il competente servizio sociale dell’Unione di comuni “Terre di frontiera” 
l’Amministrazione ha attivato forme di sostegno a famiglie / singoli individui in stato di 
difficoltà attingendo a fondi comunali (in aggiunta quindi al fondo di solidarietà 
alimentare). 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ODETTE RIVA”  
Considerata la situazione emergenziale che ha determinato condizioni di eccezionale 
difficoltà per la Scuola dell’Infanzia e ribadito il ruolo particolarmente importante che la 
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Scuola stessa riveste per la comunità, abbiamo previsto l’inserimento a bilancio di 
previsione -in fase di approvazione- di un contributo straordinario alla Scuola, sulla base 
della convenzione esistente. 

 

ASILO NIDO “ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”  
Anche in questo caso, considerato il servizio particolarmente importante erogato 
dall’Asilo nido, anch’esso provato in modo considerevole da questa situazione 
eccezionale, abbiamo previsto l’inserimento a bilancio di previsione -in fase di 
approvazione- di un contributo economico straordinario all’Asilo. 

 

CAR POOLING 
In relazione a questo servizio chi avesse sottoscritto il contratto per l’annualità in corso e 
volesse chiedere il rimborso per il periodo di servizio non usufruito, dovrà presentare 
apposita autocertificazione dichiarando il periodo. Chi intendesse usufruire del servizio 
anche in futuro potrà comunicarlo al fine di tenere validi i pagamenti eseguiti.  
 
Bizzarone, 28 maggio 2020    
 


