COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

04014 – Piazza Indipendenza, 1 - P.I.: 00321860595

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
e-mail: servizisociali@comune.pontinia.lt.it

AVVISO
ISCRIZIONE MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2020/2021
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 111 dell’ 11/08/2020 con la quale si demandava al Responsabile del 2° Settore Servizi alla
Persona di predisporre tutti gli atti necessari alla riorganizzazione dei servizi di mensa e trasporto scolastici, alla luce delle disposizioni
emanate in materia di emergenza COVID – 19;
VISTA, pertanto, la necessità nonché l’urgenza di avere un dato aggiornato sul reale fabbisogno da parte dell’utenza
relativamente ai servizi suddetti;

SI RENDE NOTO CHE
ART. 1 – OGGETTO
A partire dal 19 agosto 2020 sarà possibile presentare istanza di pre-iscrizione per i servizi di Mensa e Trasporto Scolastici per
l’A.S. 2020/2021.
Le domande di pre-iscrizione dovranno pervenire all’Ente entro e non oltre il giorno 31 agosto 2020 mediante la
piattaforma on line COMUNICACITY, scaricabile dallo store, ANDROID e APPLE. Sarà possibile consultare il presente avviso
anche all’indirizzo www.comune.pontinia.lt.it.
La domanda di pre-iscrizione, nelle more del perfezionamento della stessa, permetterà all’Ente di valutare l’entità della richiesta, al
fine di organizzare nella maniera più ottimale e funzionale possibile i servizi, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
emergenza sanitaria.
ART. 2 – MENSA E TRASPORTO: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
I servizi di cui al presente articolo saranno organizzati nel pieno rispetto delle disposizioni emanate in materia di emergenza sanitaria.
Nello specifico il servizio di mensa scolastica, salvo diverse disposizioni, verrà garantito mediante la fornitura del pasto in “ lunch box”,
ossia l’erogazione del pasto direttamente in classe.
Il servizio di trasporto scolastico, salvo diverse disposizioni, verrà garantito nel rispetto di quanto previsto dal DPCM del 7
agosto, allegato 16 (Trasporto scolastico dedicato).
ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di pre-iscrizione dovrà essere presentata in modalità on line mediante l’applicazione COMUNICACITY, entro il 31
Agosto p.v. L’applicazione COMUNICACITY potrà essere scaricata dallo store ( Play Store o Apple Store a seconda del cellulare
a disposizione); una volta scaricata scrivere “ Comune di Pontinia” e accedere alla procedura on line dedicata ai servizi di mensa
e trasporto scolastico. Sarà possibile accedere alla procedura on line cliccando i seguenti link:
ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA:

https://painnovativa.it/comune/pontinia/mensa

ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO: https://painnovativa.it/comune/pontinia/trasporto
La procedura approvata con il presente avviso è relativa ad una preiscrizione dei servizi di mensa e trasporto. Il perfezionamento
dell’istanza, e pertanto l’iscrizione, avverrà solo a seguito dell’eventuale integrazione della documentazione richiesta da parte dell’ufficio
competente e dall’accettazione dell’utente delle condizioni di erogazione dei servizi e dei costi degli stessi. L’accettazione dei servizi
avverrà sempre in modalità on line secondo le indicazioni e la tempistica del competente ufficio.
Il costo dei servizi suddetti per gli utenti sarà determinato sulla base delle tariffe approvate con le rispettive deliberazioni di Giunta
Comunale.
Gli alunni in possesso della certificazione L. 104/92 potranno usufruire gratuitamente del solo trasporto scolastico, così come previsto
dalla normativa di riferimento vigente.
Alla domanda dovrà essere allegato, mediante l’applicazione on line:
1.
2.
3.
4.

il documento di identità del genitore e/o richiedente;
la dichiarazione ISEE se si intende usufruire delle tariffe agevolate;
l’eventuale certificazione di L. 104/92 per usufruire gratuitamente del trasporto scolastico;
l’eventuale certificato medico in caso di necessità di diete speciali.

Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di mensa e trasporto, non si fosse in possesso della dichiarazione
ISEE in corso di validità, la stessa potrà essere integrata successivamente, a perfezionamento della richiesta, e in ogni caso prima
dell’accettazione del medesimo servizio, che avverrà sempre in modalità on line. Se al momento dell’avvio dei servizi richiesti l’ufficio
non avrà in disponibilità la dichiarazione ISEE farà riferimento alle tariffe previste dal Regolamento comunale vigente, senza applicare
alcuna agevolazione.

ART. 4 – ISTRUTTORIA
L’ufficio pubblica istruzione provvederà alla valutazione delle istanze e comunicherà successivamente ai richiedenti eventuali
integrazioni di documentazione nonché i costi e le modalità di erogazione del servizio di mensa e trasporto scolastico.

ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/1990 e s.m.i. è la dott.ssa Francesca Pacilli Responsabile 2° Settore
Servizi alla Persona del Comune di Pontinia.

ART. 6 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e S.M.I. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati richiesti
dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico stesso
e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti
pubblici o privati, dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento
di funzioni istituzionali. Il responsabile del trattamento dati personali è la Dott.ssa Francesca Pacilli Responsabile del 2° Settore – Servizi
alla Persona del Comune di Pontinia .
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e
del Regolamento UE 2016/679.
ART. 8 – INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali al seguente numero telefonico:
0773/841502, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00, oppure scrivere alla mail
dedicata mensatrasporto@comune.pontinia.lt.it.

Pontinia, 19/08/2020
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Il Responsabile del 2° Settore
Servizi alla Persona
Dott.ssa Francesca Pacilli

