
 

COMUNE DI COLICO 
PROVINCIA DI LECCO 

AVVISO 
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 

MENSA, TRASPORTO E LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Si informano gli utenti interessati che sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2021/2022 ai servizi di 
Mensa e Trasporto Scolastico Comunale. 
Per usufruire dei servizi in oggetto si rende necessario presentare istanza mediante le nuove procedure disponibili sul 
sito web del Comune di Colico http://www.comune.colico.lc.it/ 
 
L’istanza dovrà essere compilata entro e non oltre il 30 giugno 2021.  
Successivamente il Comune valuterà, in relazione alle istanze pervenute ed ai posti a disposizione per i servizi 
scolastici in oggetto, se riaprire i termini di iscrizione mediante nuovo avviso pubblico. 
 
Il SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA verrà organizzato soltanto nelle giornate di rientro scolastico pomeridiano a 
favore degli alunni che frequenteranno la Scuola Primaria dell’Istituto “Galilei” di Colico, nonché a favore del personale 
docente in servizio. 
Eventuali altre persone interessate al servizio potranno presentare istanza che verrà adeguatamente valutata. 
Si ritiene indispensabile garantire una frequenza costante al servizio e qualora da controlli risultasse una frequenza non 
regolare, tale da determinare una mancata fruizione significativa del servizio, le famiglie verranno contattate per 
valutare insieme se mantenere l’iscrizione al servizio, al fine di garantire la frequenza al servizio a tutti coloro che ne 
hanno effettiva esigenza. 
Ai sensi dell’art. 8.5.1 del vigente “Regolamento per la realizzazione di interventi e servizi in campo sociale e del diritto 
allo studio” “L’accesso al servizio mensa dei singoli plessi è limitato agli alunni frequentanti la Scuola Primaria e 
Secondaria di 1° Grado dello stesso plesso, con priorità assoluta per gli alunni per cui è stata soppressa o è assente la 
classe o scuola nel plesso scolastico di residenza anagrafica. 
In second’ordine, previa disponibilità di posti, potranno essere accolte le domande presentate dai genitori degli alunni in 
possesso dei seguenti requisiti con attribuzione dei sottostanti punteggi: 
- alunni residenti nel Comune di Colico: punti 5; 
- entrambi i genitori (o tutori) che lavorano (è necessario allegare certificazione del datore di lavoro): punti 3. 
A parità di punteggio e in caso di eccedenza di domande rispetto al numero dei posti, verrà data la precedenza in base 
alla data di presentazione della domanda al protocollo del Comune. 
In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio pubblico.” 
Eventuali diete personalizzate richieste nell’istanza verranno prese in considerazione per: 

- motivi etico-religiosi sulla base della richiesta dei genitori; 

- particolari esigenze cliniche che richiedano diete speciali, su prescrizione medica (es. intolleranze e allergie, 
celiachia, diabete o altre particolari patologie). 

I buoni pasto (€ 5,50 a pasto) dovranno essere pagati prima del loro utilizzo, secondo le modalità che verranno 
comunicate via mail. 
 
Il SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO non verrà effettuato nella pausa pranzo dei giorni di rientro per gli alunni 
residenti nelle frazioni che non usufruiranno del servizio mensa. 
Il servizio di trasporto verrà garantito prioritariamente agli alunni residenti nelle frazioni di Colico che frequenteranno la 
Scuola Primaria dell’Istituto “Galilei” di Colico e tenendo conto della fermata più vicina alla loro residenza anagrafica.  
Pertanto diverse esigenze entreranno in una graduatoria che verrà esaminata soltanto qualora vi fossero posti 
disponibili sugli scuolabus. 
In ogni caso, a parità di punteggio o in caso di eccedenza di domande rispetto al numero dei posti, verrà data la 
precedenza in base alla data di presentazione della domanda al Protocollo del Comune. 

http://www.comune.colico.lc.it/
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Tragitti ed orari verranno definiti in relazione alle istanze che perverranno e verranno comunicate successivamente. 
E’ fatto obbligo ai genitori degli alunni: 
➢ classi 1° e 2° e coloro che non abbiano scelto l’uscita autonoma: accompagnare e ritirare, alla fermata indicata e 

negli orari stabiliti, l’alunno personalmente o a mezzo di altro adulto delegato per iscritto e con delega trasmessa al 
Comune di Colico; 

➢ richiamare l’alunno affinché tenga un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui, evitando atteggiamenti tali 
da mettere in pericolo la propria o altrui incolumità. 

Qualora alla fermata non fosse presente nessun genitore o delegato per iscritto (qualora fosse stata scelta l’uscita non 
autonoma) e/o qualora l’alunno tenga ripetuti comportamenti scorretti o compromettenti per la propria e l’altrui 
incolumità, si provvederà ad informare le SS.VV. e ad adottare gli opportuni provvedimenti, tra i quali anche la 
sospensione dal servizio temporaneamente o definitivamente. 
Inoltre qualora alla fermata non fosse presente nessun genitore o delegato per iscritto (qualora fosse stata scelta 
l’uscita non autonoma), l’alunno verrà riaccompagnato presso la sede Comunale che informerà immediatamente i 
genitori. 
Si chiede a tutti i genitori, nonni, conoscenti di valutare la propria disponibilità a svolgere un servizio di 
accompagnamento sugli scuolabus, in orari e giorni da concordare in relazione ai propri impegni, indicando nella 
istanza se disponibili o meno. 
 
A favore degli alunni residenti in Colico, sono previste agevolazioni sulla base delle fasce ISEE e anche per più 
figli iscritti al medesimo servizio ai sensi del vigente Regolamento in materia e disponibile sul sito web del Comune, 
ma è necessario allegare all’istanza l’ISEE in corso di validità e richiesto per il servizio in oggetto. 
Per gli alunni portatori di handicap certificati ai sensi della Legge n. 104/1992, il servizio di trasporto è gratuito. 
 
I servizi richiesti potrebbero subire anche sostanziali modifiche sia in termini organizzativi sia in termini economici a 
carico dei richiedenti rispetto ad oggi. 
A seguito della presentazione dell’istanza, il Comune di Colico invierà via mail all’indirizzo inserito nell’istanza una 
comunicazione circa l’organizzazione e il costo dei servizi e la famiglia sarà tenuta, qualora non più interessata allo 
stesso, a darne disdetta immediata per dare la possibilità ad altri di usufruirne. 
 
Relativamente ai LIBRI DI TESTO i genitori dovranno rivolgersi presso qualsiasi libreria che fatturerà al Comune di 
residenza il relativo costo. Non sono previsti rimborsi per spese eventualmente anticipate. 
 
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di 
Colico telefonando ai numeri 0341/934712 – 0341/934746 mail servizisociali@comune.colico.lc.it 
 
Colico, 26.05.2021 
 
  IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  AMMINISTRAZIONE GENERALE                         U.O. 1/C SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 
      (Dott.ssa Valentina De Amicis)                                     (A.S. Paola Scaramellini) 

      (firmato digitalmente ai sensi del codice           (firmato digitalmente ai sensi del codice  
dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)     dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 


