
SISTEMA INTEGRATO DI ACCESSO AI SERVIZI 
SCOLASTICI DELLA VENEZIA ORIENTALE

(L .R.  16/1993 – ANNO 2018 - PROGETTO N.  3)

Report Analisi 

Regolamenti Scolastici 

Esistenti



SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO



Presenza 

del servizio

Esistenza 

regolamento

Data 

approvazione

Disponibilità 

tariffe

Anno scolastico di 

riferimento

Annone Veneto  si 11/05/2000 si A.S. 2015/2016

Ceggia  * si anno 2018

Cinto Caomaggiore  si° 22/03/2017 si A.S. 2018/2019

Concordia Sagittaria  ** si 23/08/2017 °° si A.S. 2018/2019

Fossalta di Portogruaro  no## - si A.S. 2018/2019

Gruaro  no - si A.S. 2018/2019

Jesolo  no - si A.S. 2018/2019

Meolo  si # 14/03/2013 si A.S. 2018/2019

Musile di Piave  no - si A.S. 2018/2019

Noventa di Piave  si si A.S. 2018/2019

Portogruaro  si 16/04/2009 si A.S. 2018/2019

Pramaggiore  si A.S. 2018/2019

San Donà di Piave  no - si A.S. 2018/2019

San Michele al Tagliamento  si 20/12/2012 si A.S. 2018/2019

San Stino di Livenza  si 20/09/2009 + si A.S. 2018/2019

Teglio Veneto  no - si A.S. 2018/2019

Torre di Mosto  si si A.S. 2018/2019

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

* Ceggia: non indicato l’ordine di scuola per cui è previsto il servizio ** Concordia Sagittaria: servizio presente solo per le scuole dell’infanzia e primarie
° Cinto Caomaggiore: presente un regolamento unico per i servizi scolastici °° Concordia Sagittaria: data di aggiornamento
## Fossalta di P.: regolamento non approvato ma presente in bozza del 2011 # Meolo: disponibile la Carta dei Servizi del Trasporto Scolastico
+ San Stino di Livenza: data di entrata in vigore del regolamento

Ove non indicato diversamente, il servizio è presente nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di 1° grado del Comune
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TARIFFA MIN

TARIFFA MAX

Fonte: regolamento trasporto scolastico, delibere della Giunta Comunale, indicazioni operative, comunicazioni

**

*

* A.S. 2016/2017

* * A.S. 2015/2016

TARIFFA ANNUALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 1°
FIGLIO (A.S. 2018/2019; ANDATA/RITORNO)



Principali elementi di differenziazione delle tariffe:

Residenza nel Comune:

es.  Annone Veneto   (residenti €200; non residenti €250)

Cinto Caomaggiore  (residenti €280; non residenti €440)

Ordine di scuola:

es. Teglio Veneto

Scuola infanzia e primaria: € 180

Scuola secondaria di 1° grado: € 200

Torre di Mosto:

Tariffa trimestrale alunni scuola primaria e media € 74

Tariffa trimestrale alunni scuola dell'infanzia € 68

TARIFFA ANNUALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO 1° FIGLIO        (A.S. 2018/2019)



Principali elementi di differenziazione delle tariffe:

Durata di iscrizione:

es. Fossalta (per periodi fino a 3 mesi tariffa di € 80)

Gruaro (per coloro che usufruiscono da gennaio riduzione del contributo pari al 30%)

Jesolo (annuale: € 199 - mensile: €30)

Portogruaro (se l’utente si è iscritto ad A.S. in corso, canone commisurato al periodo di utilizzo)

Tragitto (andata e ritorno o solo andata/solo ritorno):

es. Annone Veneto  (intero: € 200 – solo andata/solo ritorno: €150)

Jesolo (intero: € 199 - solo andata/ritorno: €119)

San Michele al Tagliamento (intero: € 213; solo andata/solo ritorno: € 147)

TARIFFA ANNUALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO 1° FIGLIO         (A.S. 2018/2019)



* Il costo calcolato su popolazione 3-11 anni

€ 126,46

€ 323,82

€ 154,57
€ 175,68

€ 139,07

€ 205,74

€ 74,17

€ 150,04 € 155,90

€ 126,02

€ 154,21

Annone Veneto Caorle Cinto 
Caomaggiore

Concordia 
Sagittaria *

Fossalta di 
Portogruaro

Gruaro Portogruaro Pramaggiore S. Michele al 
Tagliamento

San Stino di 
Livenza

Teglio Veneto

media=€ 151,36

Fonte: progetto «Alleanza per la famiglia dell’Area Portogruarese»

SPESA COMPLESSIVA DEL SERVIZIO NEL 2016 PER ABITANTE 
IN ETÀ 3-14 ANNI



43,6%

16,6%

27,0%
20,8%

37,5%

9,6%
14,5%

32,7%

12,9%

22,1%

44,9%

Annone 
Veneto

Caorle Cinto 
Caomaggiore

Concordia 
Sagittaria

Fossalta di 
Portogruaro

Gruaro Portogruaro Pramaggiore S. Michele al 
Tagliamento

San Stino di 
Livenza

Teglio 
Veneto*

media= 20,3%

esternalizzato a soggetti terzi con 

mezzi di proprietà comunale e di 

proprietà di soggetti terzi

gestito direttamente dal comune con mezzi e 

personale proprio ed esternalizzato solo per una 

parte ad una ditta che effettua il servizio con 

mezzi propri

sc. primaria: gestito direttamente dal comune con 

mezzi e personale proprio

* Il costo non comprende la quota relativa alla scuola secondaria di 1° grado. Il servizio rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado è completamente 

esternalizzato a soggetti terzi

completamente esternalizzato a soggetti terzi

gestito direttamente dal comune con mezzi e personale proprio

misto

Fonte: progetto «Alleanza per la famiglia dell’Area Portogruarese»

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELLE FAMIGLIE (MEDIA 
DEI 3 ANNI: 2014-2016) E MODALITÀ DI GESTIONE:



SONO PREVISTE RIDUZIONI E/O ESONERI AL PAGAMENTO 
DELLA TARIFFA?

Sono previste riduzioni? Sono previsti esoneri?

Annone Veneto si si

Ceggia si si

Cinto Caomaggiore si no

Concordia Sagittaria si si

Fossalta di Portogruaro si no

Gruaro si no

Jesolo si si

Meolo si no

Musile di Piave si no

Noventa di Piave no no

Portogruaro no no

Pramaggiore si no

San Donà di Piave si no

San Michele al Tagliamento si si

San Stino di Livenza si si

Teglio Veneto si si

Torre di Mosto si no



Criteri per la determinazione di esoneri e/o di riduzioni

Situazione economica:

Es. Utilizzo valore I.S.E.E. :

reddito pari o inferiore ad una definita soglia I.S.E.E.

agevolazione in base agli scaglioni I.S.E.E.

…

Numero di figli trasportati

Residenza nel Comune 

Segnalazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali

Minore con invalidità/disabilità /disabilità grave (certificazione Legge 104, art. 3 comma 3) - Studenti in possesso 

della tessera provinciale per "fasce deboli" del trasporto pubblico (Leggi regionali n. 5/1985 e n. 19/1996)

Altro? ….

I criteri posso essere tra loro indipendenti, compresenti oppure alternativi.



Annone Veneto:

- Per le famiglie con 2 o più figli che utilizzano i servizi scolastici comunali, le quali sono in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a € 15.000, è 

previsto uno sconto del 50% per il secondo figlio e la gratuità del servizio dal terzo figlio in poi sulle spese di trasporto scolastico.

-Per le famiglie in cui il minore per il quale si richiede l’agevolazione scolastica è invalido/disabile, così come attestato da idonea certificazione (Legge 104, art. 

3 comma 3), è prevista una agevolazione sulle spese di trasporto scolastico ai sensi della normativa vigente.

- Alcune particolari situazioni di disagio socio-economico potranno essere ammesse a contributo dalla Giunta Comunale, in deroga ai criteri sopra esposti, 

mediante relazione predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali.

-Sono escluse della agevolazioni scolastiche le domande provenienti da alunni residenti in prossimità della scuola che, in presenza di un genitore o di un familiare 

convivente non impiegato in attività lavorativa, hanno la possibilità di raggiungere la propria abitazione per il pasto e che abitano entro il raggio di 1 km dalla 

sede scolastica dove non è previsto l’utilizzo del trasporto scolastico

Per i residenti:

 per 1 figlio € 280,00

 per 2 figli € 390,00

 per ogni ulteriore figlio € 30,00

Per i NON residenti :

 per 1 figlio € 440,00

 per ogni figlio in aggiunta al primo € 320,00

Cinto Caomaggiore:

Il costo del servizio, indipendentemente dalla modalità d’uso (solo andata o andata e ritorno) per l’anno Scolastico 2018/2019 è stato stabilito (delibere G.M. n.94 del 

05.12.2017), nei seguenti importi:

Ceggia:

Di confermare la tariffa annua in vigore del servizio di trasporto scolastico, per il corrente anno scolastico, come segue, costo cadauno:

 1^ figlio €. 183,00

 2^ figlio €. 93,00

 3^ figlio gratuito

Di dare atto che per particolari esigenze di servizio dettate dalla necessità di garantire un efficiente servizio all’utenza, potranno essere autorizzati degli utenti

ad usufruire solo di una tratta A o R, contro corresponsione di una tariffa di abbonamento ridotta equiparata a quella del 2^ figlio pari a €. 93,00 annui;



Concordia Sagittaria:

L’amministrazione stabilisce annualmente la tariffa di contribuzione per il servizio di trasporto scolastico. In fase di prima applicazione le 

tariffe sono così definite:

- agevolazione del 50% al secondo figlio contemporaneamente iscritto al servizio;

- esenzione dal pagamento della tariffa per il terzo ed i successivi figli contemporaneamente iscritti al servizio;

- esenzione dal pagamento della tariffa per gli studenti in possesso di tessera provinciale per “fasce deboli” del trasporto pubblico, per 

studenti con disabilità grave e per gli eventuali loro accompagnatori.

Fossalta di Portogruaro

riduzioni ai nuclei familiari con più figli che fruiscono del servizio: 

1° figlio disabile: riduzione del 20%

2° figlio iscritto al trasporto: riduzione del 30%

3° figlio iscritto al trasporto: riduzione del 60%

dal 4° figlio iscritto al trasporto: esenzione totale

Non verranno applicate riduzioni in funzione all’utilizzo parziale del servizio ad esempio corsa di sola andata o solo ritorno

Nel caso di fruizione del servizio per periodi inferiori all’anno la tariffa è la seguente:

- per periodi fino a tre mesi tariffa € 80,00 (nel caso di trasferimento in altra sede scolastica)

- per periodi superiori a tre mesi – tariffa intera di € 175,00

Sarà previsto un rimborso da parte degli alunni che usufruiscono degli scuolabus per gite scolastiche di istruzione nei seguenti importi:

- Euro 1,00 per ciascuna gita di durata di una giornata

- Euro 0,50 per ciascuna gita di durata inferiore alla giornata

Eventuali richieste di riduzioni ed esenzioni saranno valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale

Gruaro:

150,00 Euro per le famiglie con un solo bambino trasportato

190,00 Euro per le famiglie con due bambini trasportati

225,00 Euro per le famiglie con tre o più bambini trasportati

Gli importi sopra indicati sono dovuti, senza riduzioni, anche dagli utenti che fanno un uso non continuativo o saltuario del mezzo di trasporto 

comunale, trattandosi di “contributo forfetario” a fronte delle spese di gestione del servizio, il cui importo copre in minima percentuale i costi stessi. E’ 

prevista una riduzione del 30% solo agli utenti che inizieranno ad usare lo scuolabus dopo il 1° gennaio 2019



Jesolo:

Meolo:

La Giunta Comunale, a parziale rimborso dei costi sostenuti, 

fissa per ogni anno scolastico le tariffe di contribuzione che gli 

utenti dovranno corrispondere indipendentemente dall’uso 

totale o parziale del servizio.



Musile di Piave:

Pramaggiore:



San Michele al Tagliamento:

Esonero per ISEE < 5.000 €

Tariffa distinta per fascia ISEE e, all’interno di queste, per numero figli (1° figlio/2° figlio/3° figlio) e per

- Tariffa per l’intero anno scolastico (andata e ritorno; solo andata/solo ritorno)

- Tariffa per metà dell’anno scolastico (andata e ritorno; solo andata/solo ritorno)

- Tariffa mensile unica

Concede alle famiglie esonero del pagamento della tariffa dal 4° figlio in poi (che utilizza il servizio di trasporto scolastico 

unitamente agli altri tre figli)

San Stino di Livenza:

A norma e per gli effetti della legge 104/1992 sono ritenuti esenti dal pagamento della quota di compartecipazione gli alunni

diversamente abili.

Le richieste di esenzione per ragioni economiche o di sostegno sociale alle famiglie vanno presentate ai Servizi Sociali del Comune, 

che accerteranno l’effettiva sussistenza di gravi situazioni di indigenza.

L’esenzione sarà effettiva solo previa e motivata richiesta dell’Assistente Sociale del Comune inoltrata al servizio scolastico.

Riduzioni per reddito in base a scaglioni ISEE (sconto sulla quota mensile). 

Per quanto riguarda la riduzione per secondo figlio e successivi (riduzione del 50% prevista con ISEE € 5.803,77 a 11.661,65) si

precisa che: 

la riduzione per secondo figlio e successivi non si applica a coloro i quali risultino inclusi nelle fasce di riduzione della tariffa per 

reddito. In tale caso anche al secondo figlio e successivi si applicherà la sola riduzione prevista per la fascia di riduzione di 

appartenenza.



Teglio Veneto:

Ritenuto di definire l’entità del beneficio sulla base del numero dei figli effettivamente iscritti

alle scuole di competenza comunale ed effettivamente fruitori dei servizi erogati dal Comune

sulla base del seguente schema:

Agevolazione del 100% dal 4° figlio in poi

Torre di Mosto:
Chiunque abbia in sospeso il pagamento di tutto o parte del servizio di trasporto dell’anno scolastico 2017/2018, dovrà saldare l’eventuale 
debito prima di iscrivere il figlio al servizio per l’anno successivo. In caso contrario l’iscrizione verrà sospesa fino al versamento del saldo stesso.
Tariffa trimestrale alunni scuola primaria e media € 74,00

Tariffa trimestrale alunni scuola dell'infanzia € 68,00



SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA



Comune
Presenza 

del servizio

Esistenza 

regolamento

Data 

approvazione

Disponibilità 

tariffe

Anno scolastico di 

riferimento

Annone Veneto  no* - si A.S. 2018/2019

Ceggia  no -

Cinto Caomaggiore  si° 22/03/2017 si A.S. 2018/2019

Concordia Sagittaria  no -

Fossalta di Portogruaro  si 31/07/2012 si A.S. 2018/2019

Gruaro  no - si A.S. 2018/2019

Jesolo  si 15/11/2004 si A.S. 2018/2019

Meolo  si# si A.S. 2018/2019

Musile di Piave  no - si A.S. 2018/2019

Noventa di Piave  si A.S. 2018/2019

Portogruaro  no - si A.S. 2018/2019

Pramaggiore  si A.S. 2018/2019

San Donà di Piave  no - si A.S. 2018/2019

San Michele al Tagliamento  no - si A.S. 2018/2019

San Stino di Livenza  si A.S. 2018/2019

Teglio Veneto  no - si A.S. 2018/2019

Torre di Mosto  no -

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

* Annone Veneto: regolamento elaborato ma non approvato dal Consiglio Comunale     ° Cinto Caomaggiore: presente un regolamento unico per i servizi scolastici
# Meolo: disponibile la Carta del Servizio di Refezione Scolastica



Fonte: regolamento servizio di mensa scolastica, delibere della Giunta Comunale, indicazioni operative, comunicazioni

* A.S. 2015/2016

** A.S. 2014/2015

TARIFFA SINGOLO PASTO (A.S. 2017/2018) PER 
ORDINE SCOLASTICO

Comune
Scuola 

dell’infanzia
Scuola primaria

Scuola secondaria 

1° grado Note

Annone Veneto € 3,60 € 3,60 € 3,60

Ceggia n.i. n.i. n.i.

Cinto Caomaggiore € 3,41 € 3,41 - + Quota fissa 55 euro

Concordia Sagittaria n.i. n.i. -

Fossalta di Portogruaro * - € 3,90 € 3,90

Gruaro € 3,90 € 3,90 € 3,90

Jesolo € 3,50 € 3,50 € 3,50

Meolo ** € 3,90 € 4,20 -

Musile di Piave € 4,00 € 4,00 € 4,00

Noventa di Piave € 3,95 € 3,95 € 3,95

Portogruaro € 3,54 € 3,54 € 3,54

Pramaggiore € 3,96 € 4,16 -

San Donà di Piave € 3,50 € 4,00

San Michele al Tagliamento € 5,55 € 4,95 € 4,95

San Stino di Livenza € 3,50 € 4,00 € 4,00

Teglio Veneto € 3,80 € 3,80 -

Torre di Mosto n.i. n.i. -

N.B. non è stata 

effettuata una  

valutazione sulle 

caratteristiche 

qualitative



Principali elementi di differenziazione delle tariffe:

Ordine di scuola:

es. Cinto Caomaggiore

Meolo 

Portogruaro

Pramaggiore

San Michele al Tagliamento

San Stino di Livenza

Plesso scolastico:

es. San Michele al Tagliamento

San Stino di Livenza

TARIFFA SINGOLO PASTO (A.S. 2018/2019)



€ 162.100,00

€ 210.000,00

€ 11.132,63
€ 0,00

€ 74.468,28

€ 9.636,00

€ 111.009,00

€ 0,00

€ 198.236,00

€ 320.687,71

€ 101.945,28

Annone 
Veneto

Caorle Cinto 
Caomaggiore

Corcordia 
Sagittaria

Fossalta di 
Portogruaro

Gruaro Portogruaro Pramaggiore San Michele 
al 

Tagliamento

San Stino di 
Livenza

Teglio Veneto

Cinto Caomaggiore: il comune paga i pasti degli insegnanti aventi diritto. Gli alunni acquistano direttamente dalla ditta i buoni mensa

Concordia Sagittaria: il costo dei pasti è tutto a carico delle famiglie

Gruaro: nei costi sono compresi pasti degli insegnanti, integrazioni con fondi comunali su tariffa e pasti per famiglie bisognose. Il buono pasto alle 

famiglie coste 4,00 euro a pasto e l'Amministrazione mette € 0,10 a pasto. 

Si tratta di concessione. Il concessionario si occupa anche della riscossione delle tariffe tramite la vendita diretta dei buoni pasto cartacei

Portogruaro: il servizio non prevede entrata tariffaria in quanto le tariffe sono riscosse e introitate dalla ditta affidataria

Pramaggiore: il servizio è in concessione, pertanto i costi e le entrate sono gestiti dalla ditta concessionaria

San Stino di Livenza: i costi sono riferiti al personale, all'acquisto derrate ed attrezzature (sono esclusi i consumi di gas, energia elettrica e acqua 

potabile)

Fonte: progetto «Alleanza per la famiglia dell’Area Portogruarese»

SPESA COMPLESSIVA DEL SERVIZIO NEL 2016 (VALORE ASSOLUTO)



€ 315,37

€ 243,34

€ 40,93

€ 0,00

€ 225,66

€ 31,29
€ 0,00

€ 44,82

€ 180,05

€ 299,71

€ 492,49

Annone 
Veneto

Caorle * Cinto 
Caomaggiore 

*

Corcordia 
Sagittaria*

Fossalta di 
Portogruaro 

**

Gruaro Pramaggiore Portogruaro San Michele 
al 

Tagliamento

San Stino di 
Livenza *

Teglio Veneto 
*

media = € 142,88

Spesa complessiva del servizio nel 2016 per abitante in età 3-14 anni

* Costo calcolato su popolazione 3-11 anni

** Costo calcolato su popolazione 6-11 anni

Cinto Caomaggiore: il comune paga i pasti degli insegnanti aventi diritto. Gli alunni acquistano direttamente dalla ditta i buoni mensa

Concordia Sagittaria: il costo dei pasti è tutto a carico delle famiglie

Gruaro: nei costi sono compresi pasti degli insegnanti, integrazioni con fondi comunali su tariffa e pasti per famiglie bisognose. Il buono pasto alle famiglie coste 

4,00 euro a pasto e l'Amministrazione mette € 0,10 a pasto. 

Si tratta di concessione. Il concessionario si occupa anche della riscossione delle tariffe tramite la vendita diretta dei buoni pasto cartacei

Portogruaro: il servizio non prevede entrata tariffaria in quanto le tariffe sono riscosse e introitate dalla ditta affidataria

Pramaggiore: il servizio è in concessione, pertanto i costi e le entrate sono gestiti dalla ditta concessionaria

San Stino di Livenza: i costi sono riferiti al personale, all'acquisto derrate ed attrezzature (sono esclusi i consumi di gas, energia elettrica e acqua potabile)

Fonte: progetto «Alleanza per la famiglia dell’Area Portogruarese»



93,0%

27,4%

100,0% 100,0%

80,2%

97,6% 100,0% 100,0%
93,6%

83,5%
88,0%

Annone 
Veneto

Caorle Cinto 
Caomaggiore *

Concordia 
Sagittaria

Fossalta di 
Portogruaro

Gruaro Portogruaro * Pramaggiore San Michele al 
Tagliamento

San Stino di 
Livenza

Teglio Veneto

media = 75,95%

Cinto Caomaggiore: il comune paga i pasti degli insegnanti aventi diritto. Gli alunni acquistano direttamente dalla ditta i buoni mensa

Concordia Sagittaria: il costo dei pasti è tutto a carico delle famiglie

Gruaro: nei costi sono compresi pasti degli insegnanti, integrazioni con fondi comunali su tariffa e pasti per famiglie bisognose. Il buono pasto alle famiglie coste 

4,00 euro a pasto e l'Amministrazione mette € 0,10 a pasto.  Si tratta di concessione. Il concessionario si occupa anche della riscossione delle tariffe tramite la 

vendita diretta dei buoni pasto cartacei. 

Portogruaro: il servizio non prevede entrata tariffaria in quanto le tariffe sono riscosse e introitate dalla ditta affidataria

Pramaggiore: il servizio è in concessione, pertanto i costi e le entrate sono gestiti dalla ditta concessionaria

Compartecipazione alla spesa da parte dalle famiglie (media dei 3 anni: 2014-2016)

*  agevolazioni

Fonte: progetto «Alleanza per la famiglia dell’Area Portogruarese»



Sono previste riduzioni e/o esoneri al pagamento 
della tariffa?

Comune Sono previste riduzioni? Sono previsti esoneri?

Annone Veneto si no
Ceggia
Cinto Caomaggiore si si

Concordia Sagittaria

Fossalta di Portogruaro si si
Gruaro si si
Jesolo si no
Meolo si no
Musile di Piave no no
Noventa di Piave no no
Portogruaro si si
Pramaggiore no si
San Donà di Piave si no
San Michele al Tagliamento si si
San Stino di Livenza si no
Teglio Veneto si si
Torre di Mosto



Criteri per la determinazione di esoneri e/o di riduzioni

Situazione economica:
Es. Utilizzo valore I.S.E.E. :

reddito pari o inferiore ad una definita soglia I.S.E.E.
agevolazione in base agli scaglioni I.S.E.E.
…

Numero di figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio

Segnalazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali

Ordine scolastico

Altro? ….

I criteri posso essere tra loro indipendenti, compresenti oppure alternativi.



Annone Veneto:
Alcune particolari situazioni di disagio socio-economico potranno essere ammesse a contributo dalla Giunta Comunale, in 
deroga ai criteri sopra esposti, mediante relazione predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali.
Sono escluse della agevolazioni scolastiche le domande provenienti da alunni residenti in prossimità della scuola che, in 
presenza di un genitore o di un familiare convivente non impiegato in attività lavorativa, hanno la possibilità di 
raggiungere la propria abitazione per il pasto e che abitano entro il raggio di 1 km dalla sede scolastica dove non è 
previsto l’utilizzo del trasporto scolastico

Cinto Caomaggiore:
Hanno diritto alla riduzione relativa al costo del buono pasto relativo al servizio di mensa scolastica, gli alunni appartenenti a 
famiglie residenti, in base ai limiti dell’ISEE come di seguito indicato, comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio:
● € 0,00 = Esenzione sul costo del singolo buono pasto
● Da € 0,01 a € 3.000,00 = Riduzione dell’80% sulla spesa a.s. 2017-2018 per buoni pasto
● Da € 3.000,01 a € 6.000,00 = Riduzione del 50% sulla spesa a.s. 2017-2018 per buoni pasto
● Da € 6.500,01 a € 8.000,00 = Riduzione del 25% sulla spesa a.s. 2017-2018 per buoni pasto
Sulla base delle attestazioni ISEE raccolte, verrà in ogni caso stilata una graduatoria in ordine crescente che determinerà la 
priorità di applicazione delle riduzione tariffarie, fino a concorrenza delle somme disponibili a bilancio.
Le famiglie sono comunque tenute a pagare la quota fissa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.



Fossalta di Portogruaro:

[da Regolamento del servizio di refezione scolastica]
13. Criteri per l’individuazione di tariffe e agevolazioni
1. E’ istituita una tariffa unica per tutti gli ordini di scuola corrispondente al costo giornaliero del
pasto. Tale costo può essere comprensivo dei costi diretti e indiretti sostenuti dall’Amministrazione
per la gestione del servizio.
2. Sono istituite inoltre tariffe ridotte la cui fissazione è stabilita attraverso apposito atto deliberativo e che sono applicate nei 
casi di:

a) alunni iscritti appartenenti a nuclei familiari con certificazione ISEE corrispondente alle fasce di riduzione,
b) terza o ulteriore contemporanea iscrizione al servizio dello stesso nucleo familiare,
c) i casi, segnalati per iscritto dal Servizio Attività Sociali, aventi difficoltà e bisogni di ordine sociale inseriti in apposito 

progetto coordinato dagli operatori del Servizio.

14. Esenzione totale
E’ riconosciuta la gratuità:

a) ai casi, segnalati per iscritto dal Servizio Attività Sociali, aventi difficoltà e bisogni di ordine
sociale e inseriti in apposito progetto coordinato dagli operatori del Servizio;

b) a tutti gli alunni iscritti dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da 
esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai
corrispondenti servizi del Comune, della Regione o dello Stato di appartenenza; in tale caso
l'Amministrazione provvederà, per quanto possibile, a richiedere all'Ente competente, rispetto al 
quale ha attuato l'intervento surrogatorio, il rimborso delle spese sostenute. Tali casi devono essere
verificati e segnalati dal Servizio Attività Sociali.



Jesolo:



Portogruaro:

Pramaggiore:



San Stino di Livenza:
Riduzioni per reddito in base a scaglioni ISEE (sconto sulla quota mensile). 
Per quanto riguarda la riduzione per secondo figlio e successivi (riduzione del 50% prevista con ISEE € 5.803,77 a 11.661,65) si
precisa che: 
- nel caso di più figli, alcuni frequentanti la scuola primaria e altri la scuola dell’infanzia
statale, la riduzione del 50% si applica sul costo buoni pasto scuola dell’infanzia statale; 
- nel caso di più figli, alcuni frequentanti la scuola statale e altri la scuola dell’infanzia comunale “Sacro Cuore”, la riduzione del 
50% si applica al costo buoni pasto scuola statale; 
- la riduzione per secondo figlio e successivi non si applica a coloro i quali risultino inclusi nelle fasce di riduzione della tariffa 
per reddito. In tale caso anche al secondo figlio e successivi si applicherà la sola riduzione prevista per la fascia di riduzione di 
appartenenza

Teglio Veneto:
Ritenuto di definire l’entità del beneficio sulla base del numero dei figli effettivamente iscritti alle scuole di competenza
comunale ed effettivamente fruitori dei servizi erogati dal Comune sulla base del seguente schema:

San Michele al Tagliamento:
Tariffa distinta per tipologia scolastica e per fascia ISEE 
L’esenzione viene considerata solo per gli utenti che hanno un importo ISEE fino a € 3.000 e che sono segnalati dall’ufficio 
Servizi Sociali tramite relazione formale


