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SERVIZI   DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO 

Anno 2022-2023 

INFORMATIVA 
 

Iscrizione ai servizi scolastici refezione e trasporto per 
l’anno scolastico 2022-2023 

 
dal 01.06 al 16.07.2022  

in modalità on-line collegandosi al sito:  www.comune.bussolengo.vr.it 
 
IMPORTANTE: Prima di procedere con l’iscrizione leggere attentamente il manuale 
 
Iscrizioni: 
Per nuovi utenti: iscrizione completa – (Conservare codice alunno per aggiornamento dati e 
pagamento rette) 
Per utenti già iscritti: aggiornamento dati (classe, eventuali diete, cambi indirizzo, e-mail, 
telefono, ecc.) 
 
PROCEDURA: Clicca su: www.comune.bussolengo.vr.it –> Servizi On-Line –> Servizi 
Scolastici On-line –> Iscrizione ai servizi scolastici –> inserire credenziali SPID 
 
NOTA BENE: in attesa della sezione di inserimento dell’alunno da parte della scuola 
indicare genericamente sezione “A”.  
 
Pagamento rette: 
Clicca su: www.comune.bussolengo.vr.it: -> Servizi On-line –> Servizi Scolastici On-line –> 
Area genitori  -                                                  
 
Servizio di trasporto: 
Riepilogo tariffe 

- € 250,00 per chi usufruisce del servizio di andata e ritorno per l’intero anno 
scolastico; 

- € 150,00 per chi usufruisce del servizio di sola andata o solo ritorno; 
- € 150,00 per il 2° figlio (minore di età) e successivi che usufruiscono del servizio di 

andata e ritorno; 
- € 100,00 per il 2° figlio e successivi che usufruiscono del servizio di sola andata o 

solo ritorno 
 

1. Le rette per il trasporto devono essere versate entro le date previste:  
(1^ rata 01/09/2022 - 2^ rata  01/02/2023);  

2. Gli sconti previsti per chi ha più figli vengono confermati come per gli anni scorsi.  



3. In caso di rinuncia al servizio, durante l’anno scolastico, deve essere presentata all’Ufficio 
Scuola apposita comunicazione scritta – www.comune.bussolengo.vr.it – cerca “Trasporto 
scolastico: rinuncia al servizio” e compila il modulo. Prima dell’interruzione del servizio 
l’utente dovrà provvedere al saldo delle pendenze maturate. 

 In caso di fruizione del servizio di trasporto anche per un solo giorno, ai fini del calcolo 
della quota, verrà conteggiato il mese intero.  

 
 
Servizio di refezione: 
Riepilogo tariffe: 

- € 4,05 a pasto; 
- € 3,24 a pasto per il 2° figlio (minore di età) sconto del 20% 
- € 2,43 a pasto per il 3° figlio (minore di età) sconto del 40% 

 
1. I pasti devono essere pagati anticipatamente, viene lasciata libera la quota da versare in base a 

quanto i genitori intendono caricare il “borsellino” in modo da avere sempre una situazione 
contabile a credito. 

2.  In caso di rinuncia al servizio, durante l’anno scolastico, deve essere presentata all’Ufficio 
Scuola apposita comunicazione scritta – www.comune.bussolengo.vr.it – cerca “Mensa scolastica: 
rinuncia al servizio” e compila il modulo. Prima dell’interruzione del servizio l’utente dovrà 
provvedere al saldo delle pendenze maturate. 

3. Eventuali discordanze fra i pasti consumati, rilevabili dall’Area Genitori, e quelli che si ritiene 
siano stati realmente consumati, dovranno essere comunicate per iscritto all’Ufficio Scuola 
entro il giorno 15 del mese successivo, pena il mancato riaccredito degli stessi nel borsellino. 
Eventuali pasti non consumati per uscita anticipata da scuola, saranno rimborsati solo se tale 
uscita viene anticipatamente comunicata mediante nota sul libretto personale dell’alunno. 

 
 

“PAGAMENTI PagoPA” 
 

1. L'utilizzo del sistema pubblico dei pagamenti denominato "PagoPA" è una modalità obbligatoria 
per legge alla quale il Comune non può sottrarsi.  

2. Sull’avviso di pagamento non compare alcuna scadenza, tuttavia, gli importi relativi al trasporto 
vanno pagati secondo le date sopra riportate. 
Per istruzioni più dettagliate sulle modalità di pagamento consultare il manuale presente 
nell’Area genitori. 

3. Chi avesse difficoltà nell’ utilizzo della procedura informatica di pagamento o chi fosse 
sprovvisto di strumenti informatici potrà rivolgersi all'Ufficio Scuola del Comune che fornirà 
tutta l'assistenza necessaria. (tel. 045 6769994 - 045 6769914 - 
scuola@comune.bussolengo.vr.it); 
 

 
NOTA BENE: Entro il 16/07/2022 dovranno essere saldate tutte le quote relative ai servizi 

fruiti nell’anno scolastico 2021-2022. 
 In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, gli utenti non saranno ammessi ai servizi di 

refezione e/o trasporto per l’anno scolastico successivo e verrà attivata la procedura di 
recupero coattivo delle somme dovute mediante agenzia di riscossione.  

 
IMPORTANTE: L’Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare l’organizzazione 
dei servizi di refezione e trasporto per l’anno scolastico 2022-2023 in relazione alla 
situazione sanitaria in corso. 



 

FATTORE FAMIGLIA: 
 
Anche per l’anno scolastico 2022/2023 a richiesta dell’utente, il calcolo della retta 
relativa al servizio di refezione potrà essere effettuato applicando il FATTORE 
FAMIGLIA. 
 
Tale strumento permetterà ai richiedenti di ottenere una retta personalizzata che terrà 
conto della effettiva situazione economica della famiglia.  

 
Modalità  
COMPILARE SCHEDA INTEGRATIVA-QUESTIONARIO FATTORE FAMIGLIA 
ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI 
REFEZIONE –  
(vedi istruzioni dettagliate sul sito www.comune.bussolengo.vr.it – cerca: Fattore famiglia e clicca sul link 
dedicato) 

 
REQUISITI  

- ISEE non superiore ad euro 15.000,00; 
- Valore patrimonio mobiliare ISP non superiore ad euro 25.000,00 
- Dichiarazione di non possesso di altre unità immobiliari abitabili oltre a quella 

adibita a prima abitazione. 
 
   Tariffe mensa con applicazione Fattore Famiglia 

ISEE inferiore o pari ad € 3.000,00 Tariffa  pasto € 3,00 
ISEE da € 3.001,00 ad € 15.000,00 Tariffa pasto personalizzata  
ISEE superiore ad € 15.000,00 Tariffa  pasto  € 4,05  

 
Vengono altresì confermate le ulteriori agevolazioni per le famiglie con più figli 
frequentanti il servizio mensa e precisamente: 

- 1° figlio tariffa agevolata Fattore Famiglia; 
- 2° figlio (minore di età) tariffa agevolata Fattore Famiglia ridotta del 20%; 
- 3° figlio (minore di età) tariffa agevolata Fattore Famiglia ridotta del 40% 

 
 

 
          L’Ufficio Scuola 


