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AVVISO  
 

A.S. 2015-16  
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PRE-ADESIONI ALLA FRUI-

ZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 

 
COME 
I moduli sono disponibili sul sito internet: www.sandorligo-dolina.it o presso l'Ufficio Istruzione e Servizi 
Scolastici del Comune di San Dorligo della Valle. 

I moduli dovranno essere consegnati, debitamente compilati e sottoscritti, allegando copia fotostatica di 
un documento d'identità del dichiarante, secondo una delle seguenti modalità: 

- a mano all'Ufficio Protocollo del Comune (orario da lunedì al venerdì 8.30 – 12.15, lunedì 14.30 – 
16.45); 

- via fax al numero 040 – 228874; 

- tramite posta (fa fede il timbro postale di spedizione); 

- per via telematica da PEC del genitore/tutore dichiarante a PEC del Comune di San Dorligo della 
Valle comune-obcina.sandorligodellavalle-dolina@certgov.fvg.it, in questo caso fa fede la data di 
invio telematico dell'istanza. 

 

IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
Le domande per il servizio di ristorazione scolastica vanno presentate entro martedì 30 giugno 2015. 

• Ogni bambino iscritto ad una scuola con servizio di mensa erogato dal Comune (scuola 
dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) usufruisce, automaticamente, 
del servizio mensa; 

• Per ciascun bambino deve essere presentato un modulo diverso, anche in caso di fratelli che 
frequentano la stessa scuola; 

• La richiesta è valida per un solo anno scolastico e, pertanto, deve essere ripresentata ogni anno; 

• In caso di allergie o intolleranze alimentari del/la bambino/a, significative ai fini della fruizione 
del servizio è obbligatorio allegare idonea certificazione sanitaria valida (12 mesi) e vidimata 
dall'A.S.S.; 

• Il servizio di mensa scolastica è a pagamento. Tariffa intera viene applicata a tutti i bambini, a 
meno che non si ha l'ISEE inferiore a Euro 15.000,00 e sulla base del numero dei figli che 
fruiscono, contemporaneamente, del servizio di mensa erogato dal Comune. L'esonero viene 
applicato a tutti i bambini, in caso dell'ISEE inferiore a Euro 5.500,00 e quando il numero dei figli 
che fruiscono, contemporaneamente, del servizio mensa erogato dal Comune è uguale o superiore 
a 4; 

• a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ISEE, è necessario presentare una attestazione ISEE 
rilasciata in data successiva al 1° gennaio 2015.  
Le attestazioni ISEE rilasciate in data precedente, anche se non ancora scadute, non potranno 
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essere più utilizzate. 

IL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 

Le domande per il servizio del trasporto scolastico vanno presentate entro mercoledì 10 giugno 2015. 

• il servizio è attivato solo per i frequentanti di una delle scuole primarie/secondarie di primo grado, site 
sul territorio comunale; 

• saranno prese in considerazione solo le domande presentate, compilando l’apposito modulo, che ha 
valore di pre-iscrizione al servizio in oggetto con diritto di precedenza rispetto alle domande pervenu-
te dopo il 10/06/2015; 

• a causa del limitato numero dei posti negli scuolabus, gli alunni delle scuole primarie hanno la prece-
denza; 

• la precedenza di adesione viene data ai residenti del Comune di S. Dorligo della Valle, mentre i non resi-

denti potranno usufruire del servizio, solo a seguito della necessaria autorizzazione da parte del Sindaco 
del Comune di residenza, come da vigente normativa in materia; 

• il servizio di trasporto scolastico è a pagamento. 

 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI RIVOLGERSI A: 
Ufficio Istruzione e Servizi Scolastici 

Dolina, 270 – San Dorligo della Valle (TS) 

040 – 8329281/040-8329239  

Orario: lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.45, martedi dalle ore 10.00  alle ore 11.30 e giovedì dalle ore 
10.00 alle ore 12.15 

e-mail: scuole-solstvo@sandorligo-dolina.it 

 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


