
 

 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

SERVIZI AL CITTADINO 
Ufficio Istruzione 

 

Prot. n. 9673 del 06.06.2018 
 Alle FAMIGLIE degli ALUNNI delle 
 SCUOLE STATALI di GASSINO T.SE 
 

 

Oggetto: Anno Scolastico 2018/2019. Servizi scolastici. 

Gentile Famiglia, 

si ricorda che con l’avvio dell’anno scolastico 2018/2019 saranno attivi i seguenti servizi: 

▪ Refezione scolastica - per gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I° grado; 

▪ Trasporto scolastico - per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado; 

▪ Servizi integrativi (pre e post scuola) - per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria. 

Tutte le informazioni riguardanti i servizi scolastici saranno disponibili sul sito internet 
www.gassino.gov.it oppure presso l’Ufficio Istruzione del Comune. 

Per tutti i servizi scolastici è richiesta l’iscrizione, da effettuarsi a partire dal 1° luglio ed entro il 4 
settembre 2018, che potrà essere effettuata in uno dei seguenti modi: 

- on-line accedendo al portale: https://www4.eticasoluzioni.com/gassinotorineseportalegen 

- all'Ufficio Istruzione del Comune negli orari di apertura al pubblico 

Si precisa che: 

- Refezione scolastica: 

La presenza a mensa di ciascun alunno iscritto sarà giornalmente e automaticamente 
registrata dal sistema informatizzato considerando i giorni previsti dal calendario scolastico e 
le eventuali gite, scioperi, ecc… I genitori dovranno quindi comunicare l’assenza del proprio 
figlio (tramite Portale web genitori, APP per Smartphone/Tablet, Telefono). In mancanza di 
comunicazione dell’assenza sarà automaticamente registrata la presenza e quindi preparato 
il relativo pasto. 

La mancata iscrizione non consente la preparazione del pasto. 

Nel caso gli alunni necessitino di diete speciali (che potranno essere preparate solo ed 
esclusivamente per patologie effettive riconosciute da un medico) sarà necessario specificarlo 
in fase di iscrizione allegando il certificato medico per l’anno scolastico 2018/2019. 

Nel caso gli alunni richiedano diete diversificate per motivi religiosi o di altra natura (tipo 
vegetariani o vegani) sarà necessario specificarlo in fase di iscrizione, per le opportune 
comunicazioni e conseguenti valutazioni dell’ASL-SIAN. 

 

http://www.gassino.gov.it/


 

- Trasporto scolastico: 

Per garantire la capienza numerica massima degli scuolabus il 5 settembre 2018 l'Ufficio 
Istruzione redigerà, secondo i criteri stabiliti dalla Delib. G.C. n.50 del 07/05/98, apposita 
graduatoria che stabilirà gli aventi diritto ad usufruire del servizio. 

Il versamento della quota annua dovuta andrà effettuato esclusivamente su indicazione 
dell'Ufficio Istruzione, successivamente alla redazione della graduatoria, nel modo seguente:  
- 40% della tariffa relativa all'intero anno entro il primo giorno di utilizzo del servizio 
- il restante 60% entro il 31 gennaio 2019.  

L’Ufficio Istruzione, verificato il pagamento, rilascerà il “Tesserino di trasporto scolastico" che 
dovrà essere in possesso dell’alunno ed esibito a richiesta. Non potranno usufruire del servizio 
gli utenti che non abbiano effettuato il versamento e che non siano in possesso del tesserino. 

- Servizi integrativi (pre e post scuola): 

È previsto il pagamento della quota mensile versata anticipatamente, a seguito di iscrizione al 
servizio, a prescindere dall’effettiva frequenza dei bambini. Qualora i genitori non fossero più 
interessati ad usufruire del servizio dovranno comunicare per iscritto il ritiro dal servizio 
entro il 20 del mese precedente a quello cui si vuole rinunciare. 

Nel corso dell’anno le famiglie che non hanno presentato l’iscrizione al servizio, possono 
chiedere l’iscrizione del proprio figlio con decorrenza immediata, se il rapporto 
operatori/iscritti del momento lo consente, oppure con decorrenza dal mese successivo, 
purché la richiesta di iscrizione venga effettuata entro il 20 del mese precedente la 
partecipazione al servizio. 

- Per tutti i servizi 

Qualora si intenda usufruire delle tariffe agevolate (solo per residenti ed in base alla fascia di 
reddito) dovrà essere presentata la dichiarazione ISEE in corso di validità. In caso non venga 
presentata sarà applicata la tariffa piena.  

L’Amministrazione Comunale intende continuare su una linea di grande attenzione ai servizi, 
pertanto, per consentire la corretta organizzazione degli stessi prima della ripresa delle attività 
scolastiche, chiede la collaborazione di tutte le famiglie affinché l’iscrizione venga formalizzata 
entro il termine previsto.  

Si chiede inoltre alle famiglie che non lo avessero ancora fatto di provvedere al pagamento del 
saldo di quanto dovuto per la fruizione dei servizi relativamente all’Anno Scolastico 2017-2018. 
La situazione relativa ai pasti/pagamenti è verificabile tramite il “portale genitori”. 

L’Ufficio Istruzione del Comune di Gassino Torinese è a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Cordiali saluti. 
 

L’Assessore all’Istruzione 
Rosetta Maria TROPEA 

 

Il Responsabile del Servizio 
Arnaldo CORIO 

 
 
 

Orario di ricevimento al pubblico dell’Ufficio Istruzione:  
Lunedì: 09.00-11.00 (solo su appuntamento) e 15.30–17.30 
Martedì: 09.00-11-00  
Mercoledì: 12.00–13.30  
Giovedì: 09.00–11.00 e 15.30–17.30   
 

 


