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Nus, 10 giugno 2019
Ai genitori degli alunni frequentanti le
Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I° grado

OGGETTO: servizio di refezione, trasporto e pre post scuola. Anno scolastico
2019/2020.
Con l’apertura delle scuole prevista per il 12 settembre per l’anno
scolastico 2019/2020, riprenderanno i servizi di refezione e di trasporto per la Scuola
dell’Infanzia e per la Scuola Primaria ed in considerazione della convenzione stipulata tra
i Comuni di Nus, Fénis e Saint-Marcel, anche per l’anno scolastico 2018/2019 verrà
attivato il servizio di refezione scolastica (e non di trasporto) per gli alunni frequentanti
la scuola secondaria di 1° di Nus.
Inoltre nell’anno scolastico 2019/2020 sarà attivo in via sperimentale il
servizio di pre post scuola rivolto agli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria di Nus.
Vi preghiamo pertanto di leggere e conservare le indicazioni presenti in
questa comunicazione ed i relativi 3 allegati, contenenti le informazioni necessarie per
una corretta iscrizione dei propri figli alla refezione, al trasporto e al pre e post scuola e
relativa loro fruizione. Troverete tutte le informazioni anche sul sito internet del Comune
di Nus, collegandovi al seguente link:
http://www.comune.nus.ao.it/it/servizi-scolastici-e-alla-persona/
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI
L’iscrizione ai servizi di refezione e trasporto andrà effettuata esclusivamente online
mediante l’accesso al portale E-civis, https://nus.ecivis.it/ECivisWEB, accessibile ai
genitori:
- con login e password già in loro possesso, se utenti già iscritti alla refezione
scolastica;
- effettuando una nuova registrazione per quei genitori che per la prima volta accedono
ai servizi (richiesto codice fiscale per primo accesso come username provvisorio e
password).
La registrazione sul portale è semplice e gratuita.
La funzione di iscrizione on line sul portale rimarrà attiva dal 23 luglio al 16 agosto
2019.
Ogni genitore dovrà iscriversi autonomamente, seguendo le istruzioni presenti
nell’allegato 2 “modalità_registrazione&iscrizione_genitori”.
Le quote a carico degli utenti residenti per l’anno scolastico 2019/2020, determinate con
delibera di Consiglio n. 72 del 20/12/2018, da pagarsi per ogni bambino iscritto, sono
indicate nella tabella sottostante:
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Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA
REFEZIONE SCOLASTICA PER
BAMBINO

€ 50,00

€ 50,00

QUOTA BUONO-PASTO

€ 3,00

€ 4,00

TRASPORTO SCOLASTICO
QUOTA ANNUALE PER
BAMBINO

€ 50,00

€ 50,00

Le modalità di pagamento inerenti la refezione scolastica, il trasporto e il pre e post scuola
sono esplicitate nell’allegato 3 “modalità_pagamenti_2019_2020”.
Il servizio di trasporto viene espletato per l’intero anno scolastico fino al termine delle
lezioni della scuola primaria secondo il calendario predisposto dalle competenti autorità.
Il servizio di trasporto effettuato a mezzo taxibus è riservato alle frazioni di Rovarey, Les
Ronchettes, Roatte e La Plantaz del Comune di Nus.
In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus/taxibus,
sarà redatta una graduatoria di durata annuale (anno scolastico) che terrà conto della
seguente priorità: distanza abitazione/scuola, residenza nel Comune di Nus, bambini
portatori di handicap (ove trasportabili con il mezzo in dotazione), due o più figli, genitori
entrambi lavoratori. Non avranno diritto di precedenza gli alunni eventualmente iscritti
in data successiva a quella dell’inizio delle attività scolastiche.
Al fine di ottimizzare l’uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale
il servizio può ammettere con riserva alunni non residenti nel Comune di Nus purché vi
sia disponibilità di posti sullo scuolabus/taxibus.
Non avranno diritto ad usufruire dei servizi gli utenti che non siano in regola con il
pagamento della quota di iscrizione e coloro che presentano posizioni debitorie sulla
refezione negli anni precedenti.
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI
L’iscrizione ai servizi di refezione e trasporto andrà effettuata esclusivamente online
mediante l’accesso al portale E-civis, https://nus.ecivis.it/ECivisWEB, accessibile ai
genitori:
- con login e password già in loro possesso, se utenti già iscritti alla refezione
scolastica;
- effettuando una nuova registrazione per quei genitori che per la prima volta accedono
ai servizi (richiesto codice fiscale per primo accesso come username provvisorio e
password).
La registrazione sul portale è semplice e gratuita.
La funzione di iscrizione on line sul portale rimarrà attiva dal 23 luglio al 16 agosto
2019.
Ogni genitore dovrà iscriversi autonomamente, seguendo le istruzioni presenti
nell’allegato 2 “modalità_registrazione&iscrizione_genitori”.
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Le quote a carico degli utenti non residenti per l’anno scolastico 2019/2020, determinate
con delibera di Consiglio n. 72 del 20/12/2018, da pagarsi per ogni bambino iscritto, sono
indicate nella tabella sottostante:
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA
REFEZIONE SCOLASTICA PER
BAMBINO

€ 50,00

€ 50,00

QUOTA BUONO-PASTO

€ 8,00

€ 8,00

TRASPORTO SCOLASTICO
QUOTA ANNUALE PER
BAMBINO

€ 90,00

€ 90,00

Le modalità di pagamento inerenti la refezione scolastica ed il trasporto sono esplicitate
nell’allegato 3 “modalità_pagamenti_2019_2020”.
Il servizio di trasporto viene espletato per l’intero anno scolastico fino al termine delle
lezioni della scuola primaria secondo il calendario predisposto dalle competenti autorità.
Il servizio di trasporto effettuato a mezzo taxibus è riservato alle frazioni di Rovarey, Les
Ronchettes, Roatte e La Plantaz del Comune di Nus.
In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus/taxibus,
sarà redatta una graduatoria di durata annuale (anno scolastico) che terrà conto della
seguente priorità: distanza abitazione/scuola, residenza nel Comune di Nus, bambini
portatori di handicap (ove trasportabili con il mezzo in dotazione), due o più figli, genitori
entrambi lavoratori. Non avranno diritto di precedenza gli alunni eventualmente iscritti
in data successiva a quella dell’inizio delle attività scolastiche.
Al fine di ottimizzare l’uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale
il servizio può ammettere con riserva alunni non residenti nel Comune di Nus purché vi
sia disponibilità di posti sullo scuolabus/taxibus.
Non avranno diritto ad usufruire dei servizi gli utenti che non siano in regola con il
pagamento della quota di iscrizione e coloro che presentano posizioni debitorie sulla
refezione negli anni precedenti.
SCUOLA SECONDARIA DI I° RESIDENTI E NON
Il servizio di refezione, erogato dal Comune di Nus nei locali ubicati presso il plesso
scolastico, è rivolto agli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° che hanno la
necessità di effettuare il rientro pomeridiano per svolgere attività varie organizzate
dall’Istituzione scolastica durante la settimana e/o per il servizio di Spazio Compiti.
Potranno infatti usufruire del servizio di refezione, che partirà con l’inizio delle attività
pomeridiane, esclusivamente gli alunni per cui è previsto il rientro pomeridiano a scuola
o la frequenza allo Spazio Compiti.
In assenza di attività pomeridiane organizzate dall’Istituzione Scolastica o del servizio
Spazio Compiti, il servizio di refezione non verrà attivato.
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L’iscrizione ai servizi di refezione e trasporto andrà effettuata esclusivamente online
mediante l’accesso al portale E-civis, https://nus.ecivis.it/ECivisWEB, accessibile ai
genitori:
- con login e password già in loro possesso, se utenti già iscritti alla refezione
scolastica;
- effettuando una nuova registrazione per quei genitori che per la prima volta accedono
ai servizi (richiesto codice fiscale per primo accesso come username provvisorio e
password).
La registrazione sul portale è semplice e gratuita.
La funzione di iscrizione on line sul portale rimarrà attiva dal 23 luglio al 16
agosto2019.
Ogni genitore dovrà iscriversi autonomamente, seguendo le istruzioni presenti
nell’allegato 2 “modalità_registrazione&iscrizione_genitori”.
Considerato che il calendario delle attività previste sarà predisposto e aggiornato
dall’Istituzione Scolastica, si precisa che le iscrizioni potranno essere effettuate durante
tutto l’anno scolastico, almeno 5 giorni prima della data d’inizio di fruizione del servizio.
Le quote a carico degli utenti per l’anno scolastico 2019/2020, determinate con delibera
di Consiglio n. 72 del 20/12/2018, da pagarsi per ogni bambino iscritto, sono indicate
nella tabella sottostante:
Scuola Secondaria di 1°
QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE AL
SERVIZIO DI REFEZIONE PER BAMBINO
QUOTA BUONO-PASTO
TRASPORTO SCOLASTICO
QUOTA ANNUALE PER BAMBINO
(taxibus)

€ 25,00
€ 5,00
€ 50,00

Le modalità di pagamento inerenti la refezione scolastica ed il trasporto sono esplicitate
nell’allegato 3 “modalità_pagamenti_2019_2020”.
Il servizio di trasporto viene espletato per l’intero anno scolastico fino al termine delle
lezioni della scuola primaria secondo il calendario predisposto dalle competenti autorità.
Il servizio di trasporto effettuato a mezzo taxibus è riservato alle frazioni di Rovarey, Les
Ronchettes, Roatte e La Plantaz del Comune di Nus.
In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sul taxibus, sarà redatta
una graduatoria di durata annuale (anno scolastico) che terrà conto della seguente priorità:
distanza abitazione/scuola, residenza nel Comune di Nus, bambini portatori di handicap
(ove trasportabili con il mezzo in dotazione), due o più figli, genitori entrambi lavoratori.
Non avranno diritto di precedenza gli alunni eventualmente iscritti in data successiva a
quella dell’inizio delle attività scolastiche.
Al fine di ottimizzare l’uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale
il servizio può ammettere con riserva alunni non residenti nel Comune di Nus purché vi
sia disponibilità di posti sul taxibus
Non avranno diritto ad usufruire dei servizi gli utenti che non siano in regola con il
pagamento della quota di iscrizione e coloro che presentano posizioni debitorie sulla
refezione negli anni precedenti.
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SERVIZIO PRE POST SCUOLA ALUNNI INFANZIA E PRIMARIA
L’Amministrazione comunale ha attivato per l’anno scolastico 2019/2020 in via
sperimentale un servizio di PRE POST SCUOLA rivolto sia agli alunni della Scuola
dell’Infanzia che della Scuola Primaria con numero di posti prestabiliti ad esaurimento.
Il servizio è garantito nei giorni di apertura della scuola, per le scuole dell’Infanzia e
Primaria di Nus, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie:

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Dalle 7:30 alle 8:30 per la Primaria
Dalle 7:30 alle 8:00 per l’Infanzia
Dalle 16.30 alle 17:30 per la Primaria
Dalle 17.00 alle 17:30 per l’Infanzia
Dalle 7:30 alle 8:30 per la Primaria
Dalle 7:30 alle 8:00 per l’Infanzia
Dalle 16.30 alle 17:30 per la Primaria
Dalle 17.00 alle 17:30 per l’Infanzia
Dalle 7:30 alle 8:30 per la Primaria
Dalle 7:30 alle 8:00 per l’Infanzia
Dalle 7:30 alle 8:30 per la Primaria
Dalle 7:30 alle 8:00 per l’Infanzia
Dalle 16.30 alle 17:30 per la Primaria
Dalle 17.00 alle 17:30 per l’Infanzia
Dalle 7:30 alle 8:30 per la Primaria
Dalle 7:30 alle 8:00 per l’Infanzia
Dalle 16.30 alle 17:30 per la Primaria
Dalle 17.00 alle 17:30 per l’Infanzia

L’iscrizione al servizio di pre post scuola andrà effettuata esclusivamente online mediante
l’accesso al portale E-civis, https://nus.ecivis.it/ECivisWEB, accessibile ai genitori, con
login e password, se utenti già iscritti alla refezione scolastica, o effettuando una nuova
registrazione per quei genitori che per la prima volta accederanno al servizio.
La registrazione sul portale è semplice e gratuita.
La funzione di iscrizione on line sul portale rimarrà attiva dal 23 luglio al 16 agosto
2019.
Ogni genitore dovrà iscriversi autonomamente, seguendo le istruzioni presenti
nell’allegato 2 “modalità_registrazione&iscrizione_genitori”.
La quota di iscrizione al servizio di pre post scuola a carico degli utenti per l’anno
scolastico 2019/2020, determinata con delibera di Consiglio n. 12 del 26/02/2019, è di €
150 annuali per ogni bambino iscritto. È prevista una riduzione del 50% per il secondo
figlio e la gratuità a partire dal terzo figlio. La merenda pomeridiana è inclusa nella quota
di iscrizione.
La priorità di partecipazione verrà data agli alunni con genitori entrambi lavoratori fulltime e agli alunni di famiglia monoparentale con genitore lavoratore full-time. Verrà
pertanto richiesto per ogni genitore un certificato prodotto dal datore di lavoro attestante
giorni e orari di lavoro.
Le modalità di pagamento inerenti il servizio pre post scuola sono esplicitate nell’allegato
3 “modalità_pagamenti_2019_2020”.
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IMPORTANTE
Il borsellino delle ricariche dei buoni pasto potrà essere utilizzato fino al 22 luglio 2019
per regolarizzare eventuali posizioni debitorie relative ai buoni pasto. Se ciò non sarà
effettuato, l’iscrizione on-line per l’anno venturo sarà bloccata.
Le ricariche dei buoni pasto verranno sospese dal 23 luglio 2019 (apertura iscrizioni online anno scolastico 2019-2020) al 3 settembre 2019 compresi, affinché si possa procedere
correttamente al pagamento delle quote di iscrizione negli appositi borsellini che verranno
istituiti nella propria area personale di E-civis.
I 3 borsellini saranno accessibili mediante apposita dicitura selezionabile, uno per ogni
servizio: “quota iscrizione refezione”, “quota iscrizione trasporto”, “quota iscrizione pre
post scuola”. Selezionandoli, verrà proposta la riga da scegliere per il pagamento previsto
già correttamente conteggiato.
Il pagamento in automatico dovrà avvenire scegliendo le consuete opzioni (carta di
credito o my bank), direttamente dalla propria area personale di E-civis.
Chi vorrà effettuare il pagamento tramite sportello della Tesoreria (Banca popolare di
Sondrio) dovrà presentare allo sportello la lettera di pagamento inerente le quote di
iscrizione, una per ogni servizio scelto, che gli verrà recapitata mezzo e-mail e che troverà
anche pubblicata nella sezione documenti della propria area riservata di E-civis.
Le quote di iscrizione ai 3 servizi offerti per l’anno scolastico 2019/2020 dovranno
essere pagate dal 24 agosto all’11 settembre 2019, a convalida della domanda di
iscrizione e dell’accesso ai servizi. Anche in Tesoreria del Comune (Banca popolare di
Sondrio) sarà possibile pagare le quote di iscrizione a partire dal 24 agosto 2019.
A partire dal 4 settembre 2019 i versamenti per le ricariche buoni pasto saranno
nuovamente attive e potranno essere effettuate nell’apposito borsellino “ricarica buoni
pasto” o pagate direttamente in Tesoreria.
Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nus
Mattino - lunedì, giovedì, venerdì: 9,00-12,30 martedì: 9,00-14,00
Mercoledì CHIUSO
Pomeriggio - giovedì: 13,30-16,00
Telefono n: 0165/763715
Fax n: 0165/763719
Mail: refezione@comune.nus.ao.it; protocollo@pec.comune.nus.ao.it
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ubaldo Alessio CERISEY)
Documento firmato digitalmente
Allegati:
- A1: info&chiarimenti_refezione
- A2: modalità_registrazione&iscrizione_genitori
- A3: modalità_pagamenti_2019_2020
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