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Scuole
NESSUN AUMENTO per mense, scuolabus, preaccoglienza,
Molti servizi gratuiti per il terzo figlio
L’aumento generale dei costi della vita e le difficoltà dei bilanci comunali non graveranno sui
servizi scolastici della refezione, trasporto a mezzo scuolabus e preaccoglienza. Anche per
l’anno scolastico 2015/2016, infatti, e come già per l’anno scorso, “il Comune di Cividale del
Friuli ha deliberato di mantenere inalterate le tariffe – spiega Catia Brinis assessore
all’Istruzione - per non appesantire ulteriormente le famiglie in un periodo di forte crisi economica,
pur mantenendo gli stessi standard qualitativi” .
“Si tratta di servizi molto richiesti e di fondamentale supporto per mamme e papà – continua la
Brinis – e le tariffe richieste alle famiglie rappresentano solo una minima parte del totale del
costo, molto importante, sostenuto dall’Amministrazione”.
Nessun rincaro, pertanto, per pre-accoglienza, trasporto con gli scuolabus e refezione scolastica.
Ricordiamo che la preaccoglienza è un servizio che agevola i genitori che lavorano e che hanno la
necessità di portare a scuola i figli in anticipo rispetto all’apertura normale dei cancelli e alla presa
in carico da parte degli insegnanti. E’ attivo presso le scuole primarie comunali.
Il trasporto scolastico a mezzo scuolabus viene fornito ai bambini delle scuole dell’infanzia e
primarie comunali. Sulla base delle richieste pervenute, all’inizio di ciascun anno scolastico
vengono definite le fermate per ogni scuola, cercando di agevolare il più possibile la fruizione da
parte degli utenti, pur non potendo essere, per ovvie ragioni, un servizio “porta a porta”.
Nell’eventualità che pervengano delle istanze oltre il termine previsto, gli utenti potranno usufruire
del servizio optando per una delle fermate già stabilite, nel caso in cui ci siano ancora posti
disponibili in relazione alla portata massima di ogni mezzo.
Inoltre, pranzo preparato in loco per le scuole dell’infanzia e pasti veicolati per le scuole primarie e
secondaria di primo grado, per un numero di pasti che supera le 500 unità giornaliere.
“Numeri elevati, che fanno risultare la spesa come la più alta a carico dell’Ufficio Servizi Scolastici
del Comune – conclude la Brinis - considerato che il 70% dei prodotti utilizzati per i pasti sono
biologici, ottenuti con tecniche che escludono l’impiego di prodotti chimici e di sistemi di forzatura
delle produzioni agricole alimentari”.
Infine, ad integrazione di un progetto ministeriale che presenta la frutta due volte la settimana, il
Comune, nelle restanti tre giornate, fornisce ai bambini delle primarie anche una sana merenda di
metà mattina.
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