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Comune di Bagni di Lucca      
Provincia di Lucca 
 

Area Amministrativa - Ufficio Pubblica Istruzione 
 

 

OGGETTO: Inizio anno scolastico 2020/2021  – Comunicazioni 
 

Alle famiglie degli studenti iscritti  
all’Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca 

 
Con la presente siamo a comunicare che l’anno scolastico inizierà il 14 settembre secondo il 

seguente calendario scolastico regionale: 

CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021    

DATA PREVISTA DI INIZIO SCUOLA: LUNEDI’ 14 SETTEMBR E 2020 

DATA DI FINE SCUOLA: 10 GIUGNO 2021 (SCUOLE PRIMARI E E SECONDARIE) 

  30 GIUGNO 2021 (SCUOLE DELL'INFANZIA) 

FESTIVITA': 01 NOVEMBRE 2020   
  08 DICEMBRE 2020   
  25 APRILE 2021   
  01 MAGGIO 2021   
  02 GIUGNO 2021   
  29 GIUGNO 2021 (SANTO PATRONO) 

VACANZE DI NATALE DAL 24 DICEMBRE 2020 AL 06 GENNAI O 2021 COMPRESI 

VACANZE DI PASQUA DAL 1 APRILE AL 6 APRILE 2021  CO MPRESI 

CHIUSURE STRAORDINARIE SCELTE 
DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 07 DICEMBRE E  23 DICEMBR E   
  

Si precisa che la data di inizio dell’orario definitivo e quindi del servizio di refezione 
scolastica sarà comunicata dall’Istituto Comprensivo non appena verificato l’organico di insegnanti 
e professori. Durante il periodo iniziale e fino a tale comunicazione le uscite saranno unificate 
alle 12.30 sia per le primarie che per la scuola secondaria.  

Comunichiamo che in regime provvisorio non è garantito il servizio trasporti da  tutte le 
frazioni e da tutti i plessi pertanto invitiamo tutte le famiglie a verificare gli orari indicati nei 
prospetti delle singole scuole  e pubblicati sul sito. 

Di seguito si riportano le schede del servizio mensa e del servizio trasporti e ricordiamo a 
tutti gli utenti che per avere accesso alle tariffe agevolate dei servizi scolastici è necessario 
presentare apposita domanda allegando il conteggio ISEE in corso di validità;  invitiamo 
pertanto chi ancora non l’avesse fatto a presentare la domanda entro il 30/09/2020.  

Ricordiamo a tutti coloro che hanno necessità di recarsi all'ufficio pubblica istruzione 
di telefonare anticipatamente al numero 0583/809940 0583/809925 al fino di programmare un 
accesso quanto più contingentato possibile ed evitare gli assembramenti. 

Con l’augurio di un buon inizio di anno scolastico cogliamo l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 

 
                   Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

dott. Andrea Fanani  
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INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 
Tariffe del pasto 

Riportiamo la tabella dei costi del servizio approvata con deliberazione di Giunta n. 112 del 6/8/2013: 

Famiglie numerose Famiglie numerose 
Famiglie 

numerose 

Famiglie 

numerose 

Fascia ISEE 

Fino a 2 figli 

iscritti a Mensa – 

Tariffa per  utente 
 Fino a 3 figli - 

Tariffa per utente  

 

Fino a 3 figli -Tariffa 

per utente famiglie di 

montagna:  

Famiglie di 4 figli  

o più figli - Tariffa 

per utente 

Famiglie di 4 

figli  o più figli - 

Tariffa per 

utente famiglie 

di montagna 

I ° fascia ISEE da 

€ 0 a € 7.300,00 
ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE 

II° fascia ISEE da 

€ 7.300,01 ad € 

12.000,00 

€  3,20 € 2,24 € 1,60 € 1,60 € 0,96  

III° fascia ISEE 

da € 12.000,01 ad 

€ 15.000,00 

€ 3,40 € 2,38 € 1,70 € 1,70 € 1,02 

IV° fascia ISEE 

da € 15.000,01 ad 

€ 20.000,00 

€ 3,60 € 2,52 € 1,80 € 1,80 € 1,08 

V° fascia oltre € 

20.000,00 o non 

residenti 

€ 3,80 Nessuna agevolazione Nessuna agevolazione 
Nessuna 

agevolazione 

Nessuna 

agevolazione 

Precisazioni: 
- Calcolo del numero dei figli: Nel conteggio dei figli vengono considerati tutti i figli del nucleo familiare 
anche maggiorenni purché a carico della famiglia;  
- Famiglie di montagna: questa agevolazione viene applicata per le famiglie numerose (3 o più figli) residenti 
nelle frazioni di montagna per le quali sia necessario utilizzare un mezzo di trasporto per raggiungere il plesso 
scolastico;  
- Le tariffe agevolate saranno applicate solo per i residenti e dietro presentazione della domanda con allegato 
l’ISEE. Nel caso che non venga prodotta la documentazione necessaria verrà applicato il costo  di € 3,80=. 

 
Modalità di prenotazione pasto  e ritiro tessera 

Per il servizio di refezione scolastica deve essere utilizzata, dagli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie, 
la tessera magnetica nominativa per la prenotazione dei pasti mentre, nel caso degli studenti della Scuola 
dell’Infanzia, la prenotazione sarà effettuata tramite le collaboratrici scolastiche.  
Per gli iscritti alle classi prime elementari delle scuole primarie la tessera sarà consegnata direttamente a 
scuola; in caso di smarrimento potrà essere richiesta una nuova tessera presso l’Ufficio Pubblica Istruzione 
telefonicamente al numero 0583/809940- 0583/809925; Per le nuove tessere sarà richiesto un versamento di € 
1,50.  

Pagamento 
Il pagamento del servizio avverrà in maniera posticipata, tramite bollettini postali prestampati che 
arriveranno comodamente a casa degli utenti. Si richiede, per velocizzare le operazioni informatiche di 
riconoscimento dei pagamenti, di utilizzare esclusivamente i bollettini inviati ed in caso di smarrimento di 
contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione. Si invita inoltre la S.V. a regolarizzare tutti i pagamenti relativi ai 
servizi di mensa e trasporti dello scorso anno scolastico eventualmente insoluti per evitare sospensioni 
nell’erogazione del servizio nel corrente anno scolastico.  
Si comunica inoltre  che durante l’anno scolastico sarà istitutito il Pago PA e le modalità di pagamento 
saranno aggiornate. 

Menù sostitutivi e pasti in bianco 
Si comunica che l’Amministrazione Comunale ha deciso di confermare, anche per il corrente anno scolastico 
la possibilità di richiedere il primo piatto alternativo in bianco rispetto al menù del giorno, semplicemente 
premendo il numero 2 al momento della prenotazione. 
Si ricorda inoltre di presentare al più presto gli eventuali certificati medici relativi ad intolleranze, allergie 
alimentari o le autocertificazioni per motivazioni religiose, per l’elaborazione dei menù particolari.  
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INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICI 
Tariffe servizio trasporti 

Riportiamo la tabella dei costi del servizio sia per il pagamento mensile che trimestrale: 

MENSILE 1 figlio 2 figli 3 o più figli 
I° fascia: < € 7532,94  €    18,00   €        14,40   €      10,80  
II° fascia: da 7532,95 a 
€ 9803,92  €    21,00   €        16,80   €      12,60  
III° fascia: da 9803,93 a 
€ 13725,49  €    23,00   €        18,40   €      13,80  
IV° fascia: > 13725,49  €    36,00   €        26,40   €      19,80  
    
TRIMESTRALE 1 figlio 2 figli 3 o più figli 
I° fascia: < € 7532,94  €    49,50   €        41,70   €      31,27  
II° fascia: da 7532,95 a 
€ 9803,92  €    58,50   €        46,80   €      35,10  
III° fascia: da 9803,93 a 
€ 13725,49  €    63,52   €        50,85   €      38,10  
IV° fascia: > 13725,49  €    97,00   €        73,20   €      54,90  

            Precisazioni: il numero di figli è riferito agli iscritti al servizio trasporti 
 

Vi invitiamo a verificare gli orari del del servizio di trasporti indicati singolarmente per ogni scuola sia per il periodo 
definitivo che provvisorio a fondo pagina. 
 
TRASPORTO SCOLASTICO 
Per chi usufruisce del servizio di trasporto di tipo “SCOLASTICO” (alunni delle scuole dell’infanzie, della scuola 
primaria di San Cassiano, alunni della scuola primaria di Bagni di Lucca residenti in loc. Corsena/Solcini e alunno 
della scuola secondaria residente a Riolo) il pagamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n. 14616551 intestato al 
Comune di Bagni di Lucca, la cui ricevuta dovrà essere consegnata direttamente all’autista dello scuolabus.  
Si ricorda che il servizio trasporti può essere richiesto dal momento del compimento del terzo anno di età pertanto gli 
studenti anticipatari dovranno attendere il mese successivo al raggiungimento dell’età per poterlo utilizzare. 
Per i soli mesi di settembre e giugno la quota dell’abbonamento da versare è stata ridotta della metà e per calcolarla 
sarà sufficiente  dividere la cifra mensile per due. 
Si ricorda che ogni sospensione, sia temporanea che definitiva, o la non fruizione anche per un solo mese  del 
servizio dovrà essere tempestivamente comunicata per scritto all’Ufficio Competente. 
 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
Coloro che usufruiscono di un servizio di TPL (Trasporto Pubblico Locale) dovranno acquistare esclusivamente gli 
abbonamenti (mensili o trimestrali) della compagnia Vaibus; Gli  utenti che si doteranno di tessera ISEE TPL 
potranno acquistare gli abbonamenti a prezzo ridotto (per esempio: Mensili da € 36,00= ad € 30,00=, da € 46,50= a € 
40,00=; Trimestrali: da € 97,00= a € 78,00=, da € 126,00= a € 100,00=); La  Tessera ISEE TPL potrò essere 
stampata tramite il sito internet https://servizi.toscana.it/tpl/isee  secondo le modalità indicate nel foglio allegato. La 
procedura potrà essere effettuata anche presso la rivendita informatizzata VaiBus più vicina è la ditta Giovanni 
Ansaldo con sede in Via Roma n. 11 Borgo a Mozzano (accanto all’ufficio postale) telefono 0583/8805. 
Gli utenti avranno inoltre diritto  al rimborso della quota pagata in eccedenza rispetto alla tariffa agevolata ISEE 
per il periodo da ottobre a maggio. Il rimborso verrà erogato, dietro presentazione delle cedole di abbonamento,  
tramite bonifico bancario o mandato alla tesoreria comunale alle seguenti scadenze: 

- A  gennaio pagamento degli abbonamenti dei mesi di ottobre, novembre e dicembre; 
- Ad aprile pagamento degli abbonamenti dei mesi di gennaio, febbraio e marzo; 
- A Giugno pagamento degli abbonamenti dei mesi di aprile e maggio; 

 
VOUCHER PER BBONAMENTI TPL NON FRUITI  PER IL LOCKDOWN 
Si comunica a tutti gli utenti che è possibile richiedere un voucher o un prolungamento dell’abbonamento sottoscritto 
ma non usufruito relativamente al periodo di chiusura scolastica ovvero dal 5/3/2020. Per attivare la procedura 
dovrà essere inviato entro il 15/10/2020 l’apposito modulo di richiesta all’indirizzo  ristoro@cttnord.it  o in 
alternativa procedere direttamente alla consegna presso le biglietterie aziendali. 
Di seguito riportiamo il link dove trovare le informazioni ed il modulo (disponibile in pdf nella pagina di inizio scuola): 
https://lucca.cttnord.it/News/ristoro-abbonamenti-non-utilizzati/112/11787/2 
 


