COMUNE DI RONCHIS
PROVINCIA DI UDINE
Tel. 0431 56014

C.A.P. 33050
www.comune.ronchis.ud.it

Ai genitori degli alunni
della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
di Ronchis

Oggetto: Informativa servizi scolastici A.S. 2022/2023.

Gentili Famiglie,
l'Amministrazione Comunale intende informarvi riguardo alle modalità di iscrizione e pagamento, attivate per
l’A.S. 2022/2023, per poter usufruire dei servizi di trasporto scolastico e mensa per la Scuola Primaria “Pietro
Zorutti” di Ronchis, e Secondaria di Primo Grado “C. Peloso Gaspari” di Latisana.
Per usufruire dei servizi è obbligatoria l’iscrizione ESCLUSIVAMENTE ONLINE entro il 30.08.2022.

Per procedere all'iscrizione è necessario:
- collegarsi al portale k-link
- accedere all’area riservata tramite SPID
- inserire i dati relativi al genitore/tutore che richiede i servizi
- compilare l’anagrafica del minore che si vuole iscrivere al servizio
- scegliere il servizio al quale si desidera iscrivere il minore
- compilare il form di prenotazione
- inviare la richiesta.

1. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio è attivo presso la Scuola Primaria di Ronchis. I pagamenti saranno da effettuarsi bimestralmente, a
consuntivo, sulla base delle presenze conteggiate. L’importo corrisponde ad € 4,00 per singolo pasto ad
alunno. Il sistema di prenotazione dei pasti provvederà quotidianamente ad aggiornare le singole posizioni e
a trasmettere alla ditta incaricata il numero di pasti effettivi da produrre. A tal fine, le eventuali assenze,
dovranno tassativamente essere comunicate dai genitori utilizzando il portale entro le ore 9:00. In caso
contrario il costo del pasto verrà addebitato, anche se non fruito.

ALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI E DIETE ETICHE
In caso di intolleranze alimentari o diete per motivi etico-religiosi, l’opzione per la preparazione di pietanze
alternative dovrà essere indicata al momento dell’iscrizione on-line. Per le intolleranze alimentari dovrà inoltre
essere allegato il certificato rilasciato del pediatra.
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RINUNCIA
La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata per iscritto tempestivamente.

2. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il trasporto scolastico è un servizio non obbligatorio a domanda individuale. L'Amministrazione comunale
organizza il servizio di trasporto scolastico nell'ambito del territorio comunale per gli alunni frequentanti la
Scuola Primaria di Ronchis e la Scuola Secondaria di I grado di Latisana. Per fruire del servizio è necessario
effettuare l’iscrizione online, scegliendo tra le fermate elencate.
L’importo previsto per il servizio è di € 15,00 mensili per il primo figlio, con una riduzione a € 11,00 per ogni
ulteriore figlio appartenente allo stesso nucleo familiare, e dovrà essere pagato con rate trimestrali anticipate;
il pagamento rimane dovuto per intero anche nel caso di fruizione parziale del servizio (limitata solo al viaggio
di andata o di ritorno).
CONSEGNA
All’atto della discesa del bambino presso il punto di fermata, il conducente dovrà accertarsi della presenza di
un familiare o della persona delegata che è stata indicata nella domanda di iscrizione. In caso di mancata
presenza del genitore o del delegato, si applica quanto definito nelle norme di comportamento.
USCITA IN AUTONOMIA - SCUOLA SECONDARIA
Per consentire agli alunni della scuola Secondaria di I grado la discesa dallo scuolabus in autonomia è
necessario selezionare la casella di autorizzazione sul portale.
RINUNCIA
La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovranno essere
comunicate per iscritto tempestivamente.

Pagamento dei servizi
Il pagamento dei servizi avviene attraverso il sistema PagoPA con il quale sarà possibile:
1. Stampare l'AVVISO DI PAGAMENTO e recarsi presso le ricevitorie/tabaccherie abilitate (Sisal, Lottomatica
e Banca 5), presso un Ufficio Postale o la propria Banca o tramite il QR Code pagare con la AP della propria
banca.
2. Pagare ON-LINE tramite i circuiti offerti dal nodo (bonifico, carta di credito, ecc.).
Gli avvisi di pagamento vengono inviati all’indirizzo mail indicato nella scheda anagrafica del genitore che ha
effettuato la registrazione o comunque all’indirizzo associato al proprio SPID. Gli avvisi sono comunque
sempre disponibili e visibili nella propria scheda GENITORE/TUTORE, e per ogni avviso viene riportato lo
stato (in attesa di pagamento o pagato), la scadenza, il costo, il minore di riferimento e una copia scaricabile
dell’avvisatura cartacea con la quale si può effettuare il pagamento nei punti abilitati indicati.

