
         Comune di Castelbelforte  
                                    Provincia di Mantova 
                                 __________________________________________ 

                                                  Ufficio Servizi alla Persona

Castelbelforte, 05/06/2020 

 

Alle famiglie degli alunni  

iscritti ai servizi scolastici - a.sc. 2019/2020 

 

OGGETTO: SERVIZI SCOLASTICI 2019/2020 NON FRUITI CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS 

La Giunta comunale di Castelbelforte ha disposto il rimborso agli utenti della quota di servizi con tariffa 

annuale, non usufruiti in seguito alla chiusura delle scuole per l'emergenza Coronavirus.  

La quota a rimborso è calcolata con i seguenti criteri: 

- servizio prescuola Primaria/Secondaria: in proporzione ai mesi di servizio non fruiti, rimborso di un 

quota determinata in € 33,00 o € 36,00 per residenti con ingresso rispettivamente alle ore 7.30 e alle 

ore 7.15; € 50,00 o € 53,00 per i non residenti con ingresso rispettivamente alle ore 7.30 e alle ore  7.15; 

- servizio prescuola infanzia: in proporzione ai mesi di servizio non fruiti, rimborso di un quota 

determinata in € 40,00 o € 44,00 per i residenti con ingresso rispettivamente alle ore 7.30 e 7.15;            

€ 60,00 o € 64,00 per i non residenti con ingresso rispettivamente alle ore 7.30 e alle ore  7.15; 

 quota fissa scuola dell’infanzia: rimborso di n. 4 mensilità non fruite, pari a € 40,00 per i residenti ed      

€ 80,00 per i non residenti; 

 mensa scolastica: non si darà luogo, in questa fase, ad alcuna operazione di rimborso, fatta eccezione 

per coloro che concludono un ciclo di studi che prevede rientri pomeridiani e non usufruiranno più del 

servizio. Negli altri casi, l’eventuale credito verrà mantenuto sul conto prepagato del nucleo familiare 

per il nuovo anno scolastico, salvo diverse disposizioni che verranno comunicate agli interessati.  
 

Non verranno erogati rimborsi se una delle rate non risulta pagata ovvero in presenza di posizioni debitorie 

rispetto ad altri servizi scolastici. 

Al fine di ottenere il rimborso, vi chiediamo di compilare l'allegato modello e di inviarlo, con copia del 

documento di identità, all'indirizzo di posta elettronica servizi@comunecastelbelforte.it entro e non oltre il 

30 giugno 2020 (in alternativa, il modulo può essere depositato nella cassetta postale presente all’ingresso 

del Municipio) 
 

Cordiali saluti 

 

                 F.to  Il Vice Sindaco/Assessore al Bilancio                      F.to  La responsabile del servizio 

                                 Stefano Bauli                                                                Antonia Riccò 
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