
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Comune di Leivi 
(Città Metropolitana di Genova) 

 

 

 

 

 Leivi, 31/05/2017 

 Prot. n.3082 

 

 

     Ai genitori degli alunni 

     iscritti presso la  

Scuola statale dell’infanzia di 

     Leivi – Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1 

 

      

 

 

Oggetto: disposizioni per la scuola dell’infanzia di Leivi. 

 

Trasmetto, in allegato, le disposizioni funzionali per la scuola dell’infanzia per l’a.s. 2017/2018. 

Con l’occasione auguro a tutti gli alunni un buon anno scolastico. 

 

                                                               Cordialmente 

 

       IL SINDACO 

            (Vittorio Centanaro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO INFANZIA 

 

 

 

Comune di Leivi 
(Città Metropolitana di Genova) 

 

DISPOSIZIONI FUNZIONALI RIGUARDANTI GLI ALUNNI ISCRITTI ALLA 

SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA DI LEIVI 

PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II, N.1 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

L’inizio dell’anno scolastico è stato fissato per   

 

giovedì 14 settembre 2017 

 

e terminerà il giorno martedì 12 giugno 2018, come previsto dal calendario scolastico regionale. 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia di Leivi che avranno inoltrato agli uffici comunali il modulo di 

domanda debitamente compilato per usufruire del trasporto scolastico organizzato dal Comune saranno 

prelevati e riconsegnati dallo scuolabus presso le fermate concordate; i percorsi e gli orari potranno subire delle 

modifiche anche durante l’anno scolastico per esigenze relative al numero degli alunni (che può variare 

successivamente) e all’ubicazione delle fermate.   

 Dovrà, in ogni caso, essere osservata la massima puntualità nel recupero dell’alunno e alla fermata 

dovrà sempre essere presente un genitore o una persona maggiorenne delegata per il ritiro. 

In caso contrario sarà revocata l’autorizzazione al trasporto. I genitori o i legali rappresentanti degli alunni che 

avessero necessità di trasferire saltuariamente i propri figli in località diverse dalla loro fermata abituale, 

dovranno farsi carico di prelevarli con mezzi propri all’uscita dalla scuola. Solo in casi eccezionali, su 

richiesta scritta di almeno uno dei genitori, potranno essere concesse dal Sindaco deroghe al percorso 

abituale, per comprovate e motivate necessità familiari. 

 

Sugli scuolabus è presente un accompagnatore; gli alunni non dovranno mai sostare in piedi lungo il corridoio 

centrale dell’autobus e dovranno mantenere un contegno corretto e silenzioso durante il percorso, pena 

l’esclusione dal trasporto. 

Gli alunni non dovranno mai attraversare la strada fino a quando non sarà ripartito l’autobus. In ogni caso è 

fatto divieto assoluto di attraversare la strada passando davanti all’autobus. 



  Il contributo annuale per il trasporto scolastico (comprensivo anche di 8 uscite didattiche totali per 

le due scuole di Leivi) per gli alunni residenti in Leivi è fissato nei seguenti importi: 

 

€. 220,00 per il 1° figlio che usufruisce del trasporto (per la scuola dell’infanzia o dell’obbligo) 

€. 180,00 per il 2° figlio che usufruisce del trasporto (per la scuola dell’infanzia o dell’obbligo) 

€. 150,00 per il 3° figlio che usufruisce del trasporto (per la scuola dell’infanzia o dell’obbligo) 

€. 50,00 contribuzione forfettaria a carico delle famiglie con ISEE fino a 5.000 euro  

nessuna contribuzione nel caso di ISEE uguale a zero (se la famiglia risulta in carico al Servizio Sociale;  

ove non lo sia dovranno essere prodotti validi giustificativi sulle forme di sussistenza della famiglia);  

 



 

 

 

 

 

 

Gli importi suddetti potranno essere versati : 

 

a) mediante bonifico sul c/c postale al seguente codice identificativo IBAN  

IT59 I076 0101 4000 0002 8700 169; 

 

oppure 

 

b) mediante versamento su c/c postale n. 28700169 intestato al Comune di Leivi – Servizi scolastici - 

entro 31/07/2017.  

 

Chi usufruisce del servizio di sola andata o solo ritorno dovrà versare i suddetti importi dimezzati. 

 

 

Per gli alunni non residenti i prezzi di cui sopra sono maggiorati come segue: 

€. 240,00 per il 1° figlio che usufruisce del trasporto (per scuola infanzia o primaria di Leivi); 

€. 198,00 per il 2° figlio che usufruisce del trasporto (per scuola infanzia o primaria di Leivi); 

€. 165,00 per il 3° figlio che usufruisce del trasporto (per scuola infanzia o primaria di Leivi). 

 

 Per usufruire del trasporto è necessario compilare l’allegato modulo di domanda e consegnarlo in 

Comune (o inviarlo via mail all’indirizzo ufficioanagrafe@comune.leivi.ge.it) nel più breve tempo 

possibile e comunque entro il  

 

31 LUGLIO 2017 
 

Gli alunni dovranno indicare un recapito telefonico al personale di servizio, affinché questi sia in grado di 

avvertire tempestivamente le famiglie per ogni evenienza (occasionali malesseri, etc.). 

E’ fatto divieto assoluto al personale ausiliario scolastico, per quanto di propria competenza, di consegnare 

alunni a persone non di famiglia, o, comunque, sconosciute.  

Si raccomanda vivamente di non apporre agli alunni catenine, spille, monili vari i quali, oltre che essere 

pericolosi, possono facilmente andare smarriti. 

 

SERVIZIO MENSA 

 

Per poter usufruire del servizio mensa gli alunni dovranno essere muniti di buoni pasto da acquistarsi presso il 

Banco di Chiavari e Riviera ligure Agenzia di Sampierdicanne, a partire dal mese di settembre, al prezzo di €. 

3,80/cad.; i blocchetti sono composti da n. 10 buoni; per particolari esigenze o nell’ultimo mese di frequenza 

possono essere acquistati anche buoni singoli, per cui si raccomanda di provvedere all’acquisto in modo che 

non vi siano residui alla fine dell’anno scolastico.  

Sino al 30/09/2017 possono comunque essere utilizzati eventuali buoni pasto dell’anno precedente. 

Il menù è a disposizione per la visione presso la sala mensa della Scuola dell’infanzia. 

La richiesta della modifica del menù per particolari esigenze dietetiche deve essere formalmente presentata 

in Comune dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, unitamente ad un certificato, 

redatto dal medico curante, attestante lo stato di malattia dell’alunno e la prescrizione specifica degli alimenti 

da evitare.  

La certificazione presentata ha carattere permanente nei casi di malattie croniche (celiachia, favismo, diabete) 

ed ha carattere annuale nei casi di allergie alimentari. 

Fatta eccezione per le Autorità Sanitarie e per il personale di servizio, nessuno può accedere ai locali della 

cucina. 

E’ prevista l’esenzione dal pagamento del servizio di refezione scolastica nel caso in cui gli alunni 

appartengano ad un nucleo familiare con un ISEE < € 5.000,00; 

 

 



 

 

 

 

  

 

ALLEGATO MODULO ISCRIZIONE 

 

 

Comune di Leivi 

(Provincia di Genova) 

 

MODULO D’ ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Nel limite del possibile gli orari di trasporto resteranno invariati rispetto a quelli dello scorso anno 

scolastico  

 

 

I___sottoscritt___  _______________________________________________________________ 

 

Residente in ___________________________Via ______________________________n. ______ 

 

Telefono ______________________________C.F. _____________________________________ 

 

Genitore dell’alunno/a 

 

Cognome e Nome _______________________________________________________________ 

 

Nato/a  a ___________________________________________il __________________________ 

 

ISCRITTO/A 

 

 alla SCUOLA dell’INFANZIA di Leivi; 

 

 alla SCUOLA PRIMARIA di Leivi  - Classe ______________________________ 

 

                 Chiede che lo stesso possa fruire del servizio di trasporto scolastico previsto per gli alunni della 

scuola dell’infanzia e primaria. Il servizio richiesto è il seguente: 

 

  ANDATA fermata___________________________________________________________ 

 

 RITORNO fermata ___________________________________________________________ 

 

Leivi, lì __________________________ 

           

      FIRMA________________________________ 

 

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO IN COMUNE (O INVIATO VIA MAIL 

ALL’INDIRIZZO ufficioanagrafe@comune.leivi.ge.it) nel più breve tempo possibile e comunque entro 

il  

31 LUGLIO 2017 



 

 

              

 

 

 

ALLEGATO A) 

 

 

AUTORIZZAZIONE PER IL RITIRO DEI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI LEIVI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 

 

Gli alunni devono essere riconsegnati alla discesa del mezzo di trasporto ai genitori o a persona maggiorenne 

delegata per iscritto. 

La responsabilità di eventuali danni ai bambini, o a terze persone, avvenuti dopo la consegna degli alunni 

compete a norma di legge ai genitori o persona espressamente indicata nella presente autorizzazione e ne sono 

interamente esonerati gli operatori del servizio di trasporto. 

 

IO SOTTOSCRITTO____________________________________________________________ 

 

NATO A ___________________________________IL ________________________________ 

 

GENITORE DELL’ALUNNO/A ___________________________________________________ 

 

FREQUENTANTE LA SCUOLA __________________________________________________ 

 

A U T O R I Z Z O 

 

A CONSEGNARE MIO/A FIGLIO/A A: (INDICARE COGNOME E NOME DEI DELEGATI) 

 

 

__________________________________ TELEFONO ________________________________ 

 

__________________________________ TELEFONO ________________________________ 

 

 

 

DICHIARO CHE LE PERSONE DA ME INDICATE NON HANNO ETA’ INFERIORE AI 18 ANNI. 

 

DATA________________________             FIRMA______________________________ 

 

 

 

 

 

  

Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/2003. 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale vengono 

richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate, ai 

sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

 

 


