
Ai Signori Genitori

OGGETTO: Servizi  scolastici comunali Scuola Primaria e Secondaria Primo 
Grado.

Con la presente l’Amministrazione Comunale intende informare i Genitori degli alunni iscritti nelle
scuole loanesi in merito ai servizi offerti dal Comune a completamento ed in collaborazione con le
istituzioni scolastiche presenti sul territorio.
I servizi scolastici a richiesta  offerti dal Comune sono:

 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 SERVIZIO DI PRE SCUOLA

SERVIZIO  MENSA SCOLASTICA

PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO E' NECESSARIO ISCRIVERSI . 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE VENGONO CONSEGNATE  AGLI ALUNNI A SCUOLA 
ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 

 AVVISO IMPORTANTE  :   LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO AVRA' 
VALIDITA' PER L'INTERO CICLO SCOLASTICO FREQUENTATO AL MOMENTO DELLA
PRESENTAZIONE.

Tutte le variazioni che potranno verificarsi nel corso della frequenza del ciclo scolastico dovranno 
essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Scuola del Comune di Loano. 

DIETE  SPECIALI per patologia o allergie temporanee.
Considerato il rischio elevato di compromettere lo stato di salute degli utenti a regime dietetico
controllato,  È OBBLIGATORIO ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO  IL
CERTIFICATO MEDICO 

Per gli anni scolastici successivi 
- per le patologie permanenti per le quali è già stato presentato certificato (es. celiachia, favismo, 
diabete) NON è necessario l'invio di certificato medico recente .
- per le diete temporanee è obbligatorio presentare ANNUALMENTE certificato medico prima 
dell'avvio del servizio e comunque entro e non oltre il 10 settembre di ogni anno.

DIETE PARTICOLARI per motivi etico-religiosi  
È OBBLIGATORIO  ALLEGARE  ALLA DOMANDA  DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO UNA 
DICHIARAZIONE A FIRMA DEL GENITORE 



Per gli anni scolastici successivi 
Per le richieste di diete etico-religiose GIA' SEGNALATE non è necessaria la presentazione di 
autocertificazione, il rinnovo è automatico salvo segnalazione del genitore.

TARIFFE MENSA SCOLASTICA

Attestazione ISEE Costo pasto

Da € 0,00 a  € 4.132 € 0,51

Da € 4.133 a € 15.000 € 3,65

Da € 15.001 a € 20.000 € 3,86

Da € 20.001 a € 25.000 € 4,06

Oltre € 25.001 o per chi non presenta attestazione € 4,26

Nuclei  con 3 figli  riduzione 30% tariffa  per  il  figlio  più  piccolo  iscritto  alla  scuola
dell'obbligo

Non residenti € 4,36

PER USUFUIRE DI TARIFFA AGEVOLATA OCCORRE:
 essere residenti nel Comune di Loano
 essere in possesso di  attestazione I.S.E.E. ( Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) 
 rinnovare l'attestazione Isee ogni anno e presentarla al Comune (Ufficio Urp o all'Ufficio 

Scuola) alla scadenza della stessa 
In caso di mancato aggiornamento dati verrà applicata la tariffa massima.

MODALITA' DI PAGAMENTO 
 Il pagamento può essere effettuato:

 sul sito istituzionale del Comune di Loano nella sezione  “Servizi”  “Pago PA” utilizzando
il codice Identificativo Unico di Versamento (IUV) indicato sull’avviso .

 presso la Tesoreria Comunale -  Banca Alpi Marittime via Aurelia 101 Loano.
           Per effettuare il pagamento occorre utilizzare il codice Identificativo Unico di Versamento     
(IUV) .

 presso POSTE ITALIANE indicando  il Codice Avviso di Pagamento indicato sulla 
comunicazione ricevuta.

 Presso le Tabaccherie nei punti vendita dotati di tecnologia Lottomatica Servizi utilizzando
il codice Identificativo Unico di Versamento (IUV) indicato sull’avviso .

COMMISSIONE MENSA  
La commissione mensa è l'organo collegiale che monitora, controlla e valuta la qualità del servizio
di Mensa Scolastica.  
Per far parte della Commissione Mensa occorre comunicare la propria disponibilità alla Segreteria 
della Scuola per la trasmissione del nominativo al Comune. 

Per approfondimenti sul funzionamento della Commissione  consultare il Regolamento Comunale 
del Servizio Mensa disponibile sul sito del Comune di Loano. 

DETRAZIONI FISCALI SPESE PER MENSA SCOLASTICA
Le spese pagate per mensa scolastica sono, da alcuni anni, detraibili dalla dichiarazione dei redditi
nella misura del 19%.
La certificazione comprovante i pagamenti effettuati per il servizio nell'anno solare precedente la 
dichiarazione,  può essere richiesta all'Ufficio Scuola.



SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

PER FRUIRE DEL SERVIZIO E' NECESSARIO ISCRIVERSI

L'iscrizione va rinnovata ogni anno scolastico.

DOVE ISCRIVERSI

Gli  interessati  al  servizio  dovranno  compilare  domanda  di  iscrizione  presso  l'Ufficio  URP del
Comune di Loano Piazza Italia – piano terra 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

Per il primo anno di iscrizione alla scuola, la domanda deve essere presentata al  Comune di
Loano contestualmente all'iscrizione alla classe prima della scuola primaria o secondaria di primo
grado.  Per  le  agevolazioni  tariffarie  valgono  le  stesse  regole  sopra  indicate  per  la  mensa
scolastica.
Per gli anni scolastici successivi al primo la domanda deve essere presentata entro il mese di 
agosto.

L’ufficio scuola è disponibile per ogni chiarimento in merito alle tariffe e agli orari del trasporto.

TARIFFE SERVIZIO SCUOLABUS

Per usufuire di TARIFFA AGEVOLATA occorre:
 essere residenti nel Comune di Loano
 essere in possesso di  attestazione I.S.E.E. ( Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente).

REDDITO TARIFFA

ISEE inferiore a € 4.132 tariffa UNA TANTUM € 40,60  per l’intero anno scolastico

ISEE DA € 4.133 A € 15.000

RIDUZIONE  DEL 50%  SULLA TARIFFA PER  IL  2°
FIGLIO  ISCRITTO  AL  SERVIZIO  (ED  EVENTUALI
ALTRI)     

     n.1 corsa (solo andata o solo ritorno) € 97,44 
per anno scolastico 

       (1^ rata € 36,54 – 2^ rata € 60,90)
 n.2 corse (andata e ritorno) € 194,88 per anno 

scolastico
        (1^rata € 73,08 – 2^rata € 121,80)

ISEE DA € 15.001 A € 20.000

 n.1 corsa (solo andata o solo ritorno) € 113,68 
per anno scolastico

               (1^ rata € 42,63 – 2^ rata € 71,05)
 n.2 corse (andata e ritorno) € 227,36 per anno 

scolastico 
              (1^rata € 85,26 -  2^rata € 142,10)

-  OLTRE € 20.000
- CHI NON PRESENTA  ISEE
- NON RESIDENTI

 n.1 corsa (solo andata o solo ritorno) € 138,04 
per anno scolastico

               (1^ rata € 51,77 – 2^ rata € 86,26)
 n.2 corse (andata e ritorno) € 276,08 per anno 

scolastico
               (1^rata € 103,53 – 2^rata € 172,55)



 SERVIZIO PRE SCUOLA

E' rivolto ai bambini i  cui genitori  non possono accompagnare i figli  a scuola nei normali  orari
scolastici e consente l'ingresso alle ore 7,30. 
I  minori  vengono  affidati  alla  vigilanza  di  Operatori  Comunali  incaricati  fino  all'arrivo  degli
Insegnanti.

PER FRUIRE DEL SERVIZIO E' NECESSARIO ISCRIVERSI. 

L'iscrizione va rinnovata ogni anno scolastico.

DOVE ISCRIVERSI

Gli  interessati  al  servizio  dovranno  compilare  domanda  di  iscrizione  presso  l'Ufficio  URP del
Comune di Loano Piazza Italia – piano terra 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
L'iscrizione va rinnovata ogni anno entro il mese di agosto.

Ufficio Urp
Piazza Italia - Palazzo Doria – piano terra
orario dal lunedì al venerdì 9-13
giovedì pomeriggio 15 - 16
tel. 019675694 int.264
mail: urp@comuneloano.it

Ufficio Scuola
Via Stella 36
tel. 019668306 int.402
mail: scuola@comuneloano.it
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