
                                       

COMUNE DI CASTELVECCANA          COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 – MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO PER LE 

SCUOLE PRIMARIE DI CASTELVECCANA E DI PORTO VALTRAVAGLIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DI CASTELVECCANA 

In allegato è possibile scaricare le schede per l’adesione ai servizi scolastici di refezione e trasporto per gli 

alunni delle scuole primarie di Castelveccana e di Porto Valtravaglia ed al servizio di trasporto per gli alunni 

della scuola secondaria di Castelveccana. I moduli, debitamente compilati in ogni loro parte, dovranno 

essere restituiti all’ufficio segreteria del Comune di Castelveccana secondo una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano mediante inserimento del modulo nella cassetta postale del municipio 

- trasmissione a mezzo mail all’indirizzo: affarigenerali@comune.castelveccana.va.it 

- spedizione a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Castelveccana – Ufficio 

Segreteria – Via Monte Grappa 16 – 21010 Castelveccana (VA) 

- a mezzo fax al nr. 0332-520464 

Le schede da compilare potranno anche essere ritirare presso gli uffici comunali 

Nell’esame delle richieste di iscrizione ai suddetti servizi verrà valutata l’eventuale presenza di particolari 

situazioni debitorie pregresse non ancora sanate da parte delle famiglie 

Indicazioni servizio refezione scolastica: 

Si precisa che in condivisione con l’Istituto Comprensivo di Germignaga è stato stabilito di organizzare il 

servizio mensa mediante distribuzione dei pasti all’interno delle classi ad opera di personale della ditta 

incaricata, SODEXO. Il tutto finalizzato a rispettare le norme di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e 

secondo le indicazioni igienico-sanitarie stabilite dalle linee guida ministeriali. Le famiglie saranno chiamate 

a corrispondere le tariffe deliberate in precedenza e non vi sarà quindi nessun aggravio di costi a carico di 

esse. Le Amministrazioni di Castelveccana e di Porto Valtravaglia individueranno all’interno dei loro bilanci le 

risorse necessarie per poter finanziare la spesa aggiuntiva. Si presume che l’avvio del servizio possa essere 

fissato al 28/9/2020; data che verrà confermata non appena l’Istituto Scolastico ufficializzerà l’inizio dei 

rientri pomeridiani. 

Indicazioni servizio trasporto scolastico: 

La raccolta delle adesioni al servizio di trasporto scolastico avviene in via preliminare e conoscitiva, nelle 

more di definizione delle modalità di effettivo svolgimento del servizio con la società incaricata, alla luce 

delle nuove disposizioni normative. Allo stato attuale si presume che il servizio possa essere erogato come 

negli anni precedenti, fatte salve le dovute precauzioni e tutele ed eventuali modifiche all’orario e/o al 

tragitto. L’accettazione delle iscrizioni e l’avvio del servizio sarà comunque subordinato all’accertamento 

della possibilità di erogare lo stesso nel pieno rispetto delle normative di contenimento COVID-19. 
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Indicazioni prescuola: 

Come già constatato anche presso le altre scuole limitrofe, non è possibile al momento organizzare il 

servizio prescuola in quanto, in base alle attuali linee guida, Comune ed Istituto scolastico sarebbero 

chiamati a compiere uno sforzo organizzativo ed economico attualmente non prefigurabile nè sostenibile. 

Naturalmente qualora le condizioni, in futuro, lo consentissero, sarà cura del Comune di Castelveccana 

attivarsi per l’organizzazione del servizio prescuola. 

 


