
 

 1 

 

COMUNE  DI  SPINO  D’ADDA 
PROVINCIA  DI  CREMONA 

Partita IVA 00356340190 - C.F. 82003090196 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, CULTURA 
 

26016 – P.zza XXV Aprile 2 – Tel. 0373 988149 – Fax 0373 980634 

E-mail ordinaria: servizisociali@comune.spinodadda.cr.it 
Pec: comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it 

Sito internet: www.comunespinodadda.cr.it 

 

Prot. n. 5282/7.1                Spino d’Adda, 27.05.2019       

 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I SERVIZI SCOLASTICI E PARASCOLASTICI  

DI MENSA e TRASPORTO 
 

       

  

Cari bambini, ragazzi, mamme e papà 
 
 
Quello che tenete tra le mani è un semplice libricino, ma è frutto di tanto lavoro… Un lavoro 

che stiamo facendo insieme a voi che non siete solo i destinatari di servizi ed opportunità, 

ma i nostri più importanti interlocutori e collaboratori. 

Ogni anno l’Amministrazione propone alle famiglie servizi di qualità che pensa, costruisce, 

arricchisce per affiancare, sostenere, rinforzare la crescita culturale ed umana della 

famiglia che è il cuore della nostra Comunità. 

Vi ringraziamo perché i vostri riscontri ogni anno ci danno l’entusiasmo di provare a fare 

sempre meglio! 

Auguriamo a tutti voi, ma anche al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale ATA e a 

tutti i volontari che si impegnano per il benessere della nostra Comunità, un buon anno 

scolastico. 

Io rimango sempre a vostra disposizione!  

 
 
          Con affetto 
      Il Vostro Sindaco 
           Luigi Poli 
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SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
 

Gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado, al 
raggiungimento di un numero minimo di richieste, potranno usufruire del 
servizio di refezione scolastica, compilando l’apposita modulistica 
disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o sul sito web comunale 
all’indirizzo www.comunespinodadda.cr.it alla sezione Modulistica. Le 
domande d’iscrizione al servizio vanno presentate ogni anno da quanti 
intendono usufruirne e hanno validità per l’intero anno scolastico. 
Nella Domanda vanno indicati genericamente i giorni in cui il minore 
potrebbe scegliere di fruire del servizio. 
Al termine delle lezioni gli alunni potranno recarsi presso la Scuola 
dell’Infanzia per consumare il pasto tra le ore 13.50 e le ore 14.30. Per non 
interferire con le attività già in corso presso la Scuola dell’Infanzia, gli 
alunni entreranno solo in gruppo supervisionati da un assistente della Ditta 
Sodexo Italia S.p.A ed usciranno autonomamente. 
 
Il costo del singolo pasto per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo 
Grado è € 4,70. I genitori dovranno acquistare da un referente della Ditta 
Sodexo Italia S.p.A. un blocchetto di buoni cartacei che il minore dovrà 
presentare quando sceglie di fruire del pasto.  
Gli alunni iscritti al servizio di refezione dovranno comunicare l’eventuale 
assenza entro le ore 11.00 del mattino ad un referente della ditta Sodexo 
Italia S.p.A. al numero telefonico 02/69684437. 
 
DIETE SPECIALI 

 
Il genitore del bambino che necessita di una dieta speciale per motivi di 
salute dovrà farne richiesta all’Ufficio Servizi Sociali, compilando l’apposito 
modulo, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali oppure sul sito web 
comunale all’indirizzo www.comunespinodadda.cr.it alla sezione 
Modulistica. Tali richieste devono essere accompagnate da certificato IN 
ORIGINALE rilasciato da pediatra di libera scelta o medico di base o medico 
specialista, con specifica obbligatoria della patologia, degli alimenti che non 
possono essere somministrati e della durata della dieta. 
Con lo stesso modulo è anche possibile richiedere la modifica, 
l’annullamento di una dieta speciale già in vigore o richiedere una dieta 
libera. 
Al fine di tutelare al massimo gli utenti che usufruiscono di dieta speciale, 
non vengono accettate modifiche della dieta (integrazioni/restrizioni) 
comunicate verbalmente o sottoscritte in forma di autodichiarazione, se non 
accompagnate o seguite da certificato medico.   



 

 3 

Per le patologie temporanee il certificato medico ha validità solo per l’A.S. in 
corso o per il periodo specificato nel certificato stesso.  
Le forme permanenti di diete speciali (es. celiachia, favismo, diabete ecc.) 
non necessitano di reinvio del certificato per tutto il periodo di permanenza 
nello stesso ciclo scolastico e nello stesso Istituto Scolastico se il medico di 
base o lo specialista nel certificato lo precisano. 
Al passaggio da un ciclo educativo o di istruzione all’altro la domanda di 
dieta speciale deve essere rinnovata.  
 
L’ATS Valpadana competente, mette a disposizione a titolo gratuito diete 
speciali per: 

 allergie o intolleranze che devono essere documentate da test clinici 
allegati al certificato medico di base.  

 patologie croniche (diabete, celiachia, favismo, ipercolesterolemia) 
che devono essere attestate da documentazione medica.  

 
LE DIETE LEGGERE  
Le diete leggere per indisposizioni temporanee non necessitano di 
prescrizione medica, se non superano la durata di cinque giorni. La 
richiesta di dieta leggera di durata più lunga, ma comunque non superiore a 
due settimane, dovrà essere supportata da un certificato medico. 
 
DIETE IN BIANCO 
Quando si richiede occasionalmente durante l’anno la dieta in bianco per i 
propri figli si prega di specificare sul diario se il bambino non può mangiare 
altre portate. 
 
DIETE CON ESCLUSIONE DI CARNE 
 
Per motivi religiosi o di altra natura sono consentiti menù con esclusione di 
ogni tipo di carne.  
E’ necessario compilare l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi 
Sociali oppure sul sito web comunale www.comunespinodadda.cr.it alla 
sezione Modulistica. 
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SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS 
  

  

Il servizio scuolabus è un servizio di trasporto scolastico, andata e ritorno, affidato ad 
una ditta esterna per conto del Comune di Spino d’Adda e offerto ai minori frequentanti 
la Scuola Secondaria di Primo Grado presente sul territorio comunale.  
Gli alunni vengono ritirati e riconsegnati esclusivamente presso i punti di raccolta 
delle fermate prescelte all’atto dell’iscrizione al servizio e contrassegnate da 
apposita segnaletica stradale. 
Il genitore o persona adulta che ne fa le veci deve accompagnare e riprendere l’alunno nei 
punti di fermata e negli orari indicati dall’Amministrazione comunale. 
Per il buon andamento del servizio e per evitare inutili allungamenti dei tempi di 
percorrenza si richiede il massimo rispetto degli orari di salita e discesa dallo scuolabus. 
 
1. Per utilizzare tale servizio nell’anno scolastico 2019/2020 è necessario iscrivere il 

proprio figlio/a entro e non oltre il 15 agosto 2019 mediante compilazione di 

apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali oppure sul sito web 
comunale all’indirizzo www.comunespinodadda.cr.it alla sezione Modulistica. Le 
iscrizioni fuori termine potranno essere accolte, previa verifica della disponibilità dei 
posti, solo se validamente documentate. 

2. La tariffa mensile è di € 21,00. Per la scuola Secondaria di Primo Grado la tariffa per 
il mese di giugno e per il mese di settembre è ridotta. 

3. A partire dal mese di gennaio 2020 le tariffe del trasporto scolastico potranno subire 
modifiche che verranno comunicate per tempo. 

4. Il pagamento deve essere effettuato dal 15 al 25 del mese successivo all’utilizzo del 
servizio stesso presso la Tesoreria Comunale Banco Popolare di Crema ag. di Spino 
d’Adda (non arriva nessun avviso a casa). 

5. Nel caso in cui non si intenda più utilizzare il servizio di trasporto scolastico occorre 
comunicare la disdetta scritta entro il giorno 5 del mese in cui si intende rinunciare al 
servizio. Dopo tale giorno verrà emesso il pagamento della tariffa intera anche se il 
servizio non verrà utilizzato per l’intero mese. 

6. Il Regolamento dello Scuolabus, approvato con Deliberazione di C. C. N. 19 del 
29.04.2019, prevede che, in caso di comportamenti irrispettosi o pericolosi, anche su 
segnalazione degli assistenti, gli alunni possono essere richiamati o sospesi dal 
servizio. 

 
Si precisa inoltre che 
la famiglia con l’iscrizione dichiara di accettare quanto previsto dal Regolamento dello 
Scuolabus approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 29.04.2019. 
 
La motivazione di una eventuale non accettazione dell’iscrizione per 
indisponibilità di posti verrà comunicata ai richiedenti interessati entro il 31 
agosto 2019. 
 
Il Servizio scuolabus è attivo per la Scuola Secondaria di Primo Grado 
indicativamente a partire da lunedì 23 settembre 2019 (in accordo col calendario 
scolastico definitivo). 

 


