
CITTÀ DI ESTE

SERVIZI SCOLASTICI - ANNO 2022/2023

Giugno  2022

Care Famiglie,
lunedì 12 settembre avrà inizio un nuovo anno scolastico per i nostri bambini e ragazzi.
Come Amministrazione,  ci  stiamo adoperando per garantire,  insieme all’Istituto Comprensivo,  i
servizi scolastici, fondamentali per supportare gli studenti e le famiglie anche nel conciliare i tempi
di vita e lavoro.
Il  trasporto  scolastico  si  svolgerà  come  di  consueto,  con  iscrizione  online  tramite  lo  sportello
telematico polifunzionale del Comune di Este.
Il servizio mensa è ripartito con una nuova ditta già negli ultimi mesi dell’anno scolastico appena
concluso, con un dialogo molto proficuo e grande spirito di collaborazione. L’iscrizione al servizio
mensa  andrà  effettuata  direttamente  con  la  ditta  Euroristorazione  srl,  tramite  il  portale
https://este.ecivis.it/
Sono previste,  per  i  servizi  di  trasporto  scolastico  e  mensa,  agevolazioni  tariffarie  in  base alla
propria dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
L’Amministrazione  intende  promuovere  anche  il  servizio  di  Doposcuola,  di  Pedibus  e  di
Carpooling, che si attiveranno in base al numero di adesioni. 
Per  assistenza  e  informazioni,  è  possibile  contattare  l’Ufficio  Pubblica  Istruzione  alla  mail
pubbl.istruzione@comune.este.pd.it oppure telefonicamente ai numeri 0429 617539-576.
Certa della vostra collaborazione, vi saluto augurandovi buone vacanze.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Luigia Businarolo
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI

La modalità di iscrizione/accesso ai servizi, come nel precedente anno scolastico, si effettuerà  con invio
telematico tramite il portale “Sportello Telematico”, indirizzo https://sportellotelematico.comune.este.pd.it/
sezione “Servizi Scolastici e per l’infanzia”.
Per tale modalità di invio è necessaria l’autenticazione a mezzo SPID (identità digitale) e di conseguenza il
genitore iscrivente dovrà essere dotato di idonei poteri di firma.

Nel caso in cui il genitore non sia in possesso dello SPID o non riesca ad ottenerlo in tempo, l’Ufficio
Pubblica Istruzione potrà supportare il richiedente per la presentazione della richiesta a mezzo del citato
portale  “Sportello  Telematico”.  A tal  fine,  il  soggetto istante  potrà  contattare  i  seguenti  recapiti  per  un
appuntamento telefonico o in presenza: pubbl.istruzione@comune.este.pd.it ,  tel: 0429 617539-576.

TRASPORTO SCOLASTICO                                                          

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico, garantito per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
1° grado, è svolto tramite affidamento a una ditta esterna.
Per  consentire  di  organizzare  il  servizio  (tipologia  mezzi,  percorsi,  personale  etc.)  è  obbligatoria
l'iscrizione, attraverso la compilazione del modulo su sportello telematico  entro e non oltre il giorno 12
agosto 2022.                         
Si  precisa  che,  a  seguito  di  nuove  indicazioni  normative  e/o  esigenze  organizzative  può  risultare
necessario  rivedere  le  modalità  esposte.  La  comprensione  e  la  collaborazione  di  tutti  è  quanto  mai
necessaria.    

Salvo  diverse  disposizioni  normative, il  servizio  inizierà  con  il  calendario  definitivo  delle  lezioni
scolastiche, con orari e percorsi che comunicheremo all'inizio dell’anno scolastico. L’itinerario e gli orari
definitivi saranno stabiliti nel Piano di Trasporto, redatto sulla base delle richieste pervenute, della distanza
dell’abitazione  dalla  scuola,  dell’agibilità  delle  strade  e  dei  tempi  entro  cui  il  percorso  dovrà  essere
effettuato.
Allo  scopo  di  migliorare  e  razionalizzare  il  servizio  si  cercherà  di  individuare  punti  di  raccolta  dove
concentrare gli utenti.
Si precisa che gli alunni saranno assicurati dal momento in cui salgono al momento in cui scendono dagli
scuolabus; è quindi necessaria la presenza di almeno uno dei genitori, o di una persona adulta  da questi
designata a mezzo di apposita delega scritta, all’arrivo del mezzo, in quanto chi gestisce il servizio non può
essere né rendersi responsabile in alcun modo di quanto accade al di fuori dello scuolabus.
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TARIFFE 

Le tariffe per il trasporto scolastico sono le seguenti:
tariffa mensile intera:  €  32,00  (andata e ritorno la mattina,  e/o andata con ritorno al  termine dei  rientri
pomeridiani)

  tariffa mensile ridotta: € 20,00 (per servizio solo andata o solo ritorno)

 tariffa mensile ridotta: € 8,00 (per il solo ritorno di un pomeriggio)

Per il mese di settembre 2022 la tariffa intera sarà di € 16,00 - la quota ridotta di € 10,00 – la quota di un solo
rientro € 4,00
Per il mese di giugno 2023 (solo per le scuole primarie e secondarie di primo grado) la quota intera sarà di €
6,00 - la quota ridotta di € 3,00 - la quota di un solo  rientro € 1,50
Le  tariffe  dovute  dovranno  essere  versate  anticipatamente.  Il  mancato  pagamento  comporta
l'esclusione dal servizio.
Per le modalità di pagamento, seguiranno ulteriori comunicazioni con tutte le istruzioni. 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Sono  previste  esenzioni  dal  pagamento  in  base  alla  dichiarazione  I.S.E.E.  (Indicatore  della  Situazione
Economica Equivalente):
Per le famiglie con ISEE compreso fra euro 0,00 e 4.500,00: esonero dal secondo figlio in poi che usufruisce
del servizio di trasporto scolastico.
Non è previsto nessun esonero per le famiglie con ISEE superiore a €uro 4.500,00.

La domanda di esonero dal pagamento dovrà essere presentata, entro sabato 17 settembre 2022, al Comune
di Este mediante compilazione dell’apposito modulo digitale presente all’interno dello sportello telematico
indirizzo  https://sportellotelematico.comune.este.pd.it/ sezione  Servizi  Scolastici  e  per  l’infanzia,  link
“Andare a scuola con lo scuolabus”. 

La domanda può essere accettata anche durante l'anno scolastico in presenza di particolari casi sociali: ad
esempio nel caso di famiglie nelle quali tutti i membri abbiano perso il reddito in seguito a licenziamento o
ad altra causa e si trovino in stato di disoccupazione, senza usufruire di alcun ammortizzatore sociale, con
presentazione dell'ISEE corrente.

AVVERTENZE

Eventuali cambi di indirizzo e di numero telefonico dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune di Este.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione il personale dell'Ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione
telefonando al n. 0429 617539-576 e tramite e-mail all'indirizzo pubbl.istruzione@comune.este.pd.it
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PEDIBUS E CARPOOLING

Il  progetto  Scuol@BIS  (Carpooling  e  Pedibus per  la  scuola)  ha  l’obiettivo  di  diminuire  le  auto  in
circolazione, favorendo la collaborazione tra le famiglie che abitano nella stessa zona per il tragitto casa-
scuola.  Questa  soluzione sarà  ancora  più preziosa per  evitare  la  congestione di  auto fuori  dalla  scuola,
facendo risparmiare tempo ai genitori e consentendo ai nostri figli di andare a scuola in tutta sicurezza.  
Il carpooling prevede accordi fissi tra 2 o 3 famiglie. Il pedibus prevede piccoli gruppi di bambini che a
piedi raggiungono la scuola accompagnati da un paio di adulti.
Alle famiglie era già stato inviato un questionario per verificare l’interesse a questa iniziativa nel corso del
mese di maggio ma non tutte le famiglie hanno partecipato. 
La pre-iscrizione nelle modalità descritte al paragrafo “modalità di iscrizione ai servizi scolastici” consentirà
di verificare la possibilità di attivare e pianificare il  servizio. Sarete ricontattati  per concordare il vostro
equipaggio o la vostra definitiva adesione al pedibus.
La vostra collaborazione sarà di grande aiuto per la riuscita del progetto.
Non vi sono costi a carico degli utenti ma la pre-iscrizione è obbligatoria entro il giorno 12 agosto 2022.

DOPO SCUOLA

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Anche  per  l’anno  scolastico  2022/2023  l’Amministrazione  Comunale  intende  attivare  il  servizio  di
DOPOSCUOLA per le scuole primarie non a tempo pieno: Pascoli, Sartori Borotto e Unità d'Italia.

Il servizio doposcuola sarà attivato nei singoli plessi  solo se sarà iscritto un congruo numero di bambini   e
se la situazione epidemiologica lo consentirà.

Attualmente, è in fase di elaborazione e definizione la modalità di offerta del servizio e appena possibile,
forniremo i dettagli.

La pre-iscrizione è obbligatoria entro il giorno 12 agosto 2022.

Il servizio partirà comunque dal mese di ottobre 2022.

MENSA DEL DOPO SCUOLA

I pasti potranno essere pagati con le modalità previste per il servizio mensa: vedi paragrafo “mensa”.

AVVISI

Eventuali cambi di indirizzo e di numero telefonico dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio 
Pubblica Istruzione del Comune di Este.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO PER TRASPORTO E DOPO SCUOLA

Il pagamento dei servizi di trasporto scolastico e doposcuola potrà essere effettuato mediante le seguenti 
modalità:

canale telematico mypay raggiungibile dal sito del Comune di Este www.comune.este.pd.it
sezione SERVIZI ON LINE

voce PAGAMENTI ON-LINE
cliccare CLICCA QUI PER ACCEDERE AL PORTALE MYPAY

nella sezione altre tipologie di pagamento, selezionare TRASPORTO SCOLASTICO 

con  trasmissione  della   ricevuta  via  e-mai  l: pubbl.istruzione@comune.este.pd.it  al  fine  di  consentire  il
caricamento nel sistema in tempi rapidi.

MENSA

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di ristorazione collettiva scolastica per le scuole dell'infanzia e primarie inizierà  con il calendario
definitivo delle lezioni scolastiche.

Si  precisa  che,  a  seguito  di  nuove  indicazioni  normative  e/o  esigenze  organizzative  può  risultare
necessario  rivedere  le  modalità  esposte.  La  comprensione  e  la  collaborazione  di  tutti  è  quanto  mai
necessaria. 

   

ISCRIZIONI

Le  iscrizioni  dovranno  essere  effettuate  esclusivamente  e  tassativamente sul  portale  dedicato  di
Euroristorazione, https://este.ecivis.it/, dal 09/06/2022 al 24/07/2022 (l’iscrizione è obbligatoria e può essere
fatta solo in modalità telematica). Si ricorda che l’iscrizione prevede due passaggi:
1) registrazione del genitore al portale (per chi non fosse già registrato);
2) iscrizione del/dei figlio/i
L’iscrizione dei figli va rinnovata annualmente.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata sia dai nuovi utenti che dagli utenti già iscritti come già comunicato con
gli avvisi di Euroristorazione.
Per istruzioni si allega avviso di Euroristorazione con la guida all’uso del portale.
Per qualsiasi necessità inerente il portale https://este.ecivis.it/, si prega di contattare il numero 0444/580699
int.1.
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TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per l’anno scolastico 2022/2023, il costo del pasto a carico degli utenti è di:
• scuola dell’infanzia euro 4,20
• scuola primaria euro 4,00
• servizio doposcuola euro 4,00

I pasti devono essere pagati anticipatamente. 

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente al concessionario del servizio di refezione scolastica con le
modalità che saranno dallo stesso comunicate.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Sono  previste  esenzioni  dal  pagamento  in  base  alla  dichiarazione  I.S.E.E.  (Indicatore  della  Situazione
Economica Equivalente).

Scuola dell'infanzia e primaria. 

• Per le famiglie con ISEE compreso fra €uro 0,00 e €uro 4.500,00: esonero totale dal pagamento della
quota (per uno o più figli). 

• Per le famiglie con ISEE compreso fra €uro 4.500,01 e €uro 6.000,00: esonero dal secondo figlio in
poi che usufruisce del servizio mensa.

La domanda di esonero dal pagamento dovrà essere presentata, entro sabato 17 settembre 2022, al Comune
di Este mediante compilazione dell’apposito modulo digitale presente all’interno dello sportello telematico
indirizzo https://sportellotelematico.comune.este.pd.it/ sezione Servizi Scolastici e per l’infanzia.

La domanda di  esonero dal  pagamento può essere accettata  anche durante l'anno scolastico nel  caso di
particolari casi sociali, ad esempio: famiglie nelle quali tutti i membri abbiano perso il reddito in seguito a
licenziamento  o  ad  altra  causa  e  si  trovino  in  stato  di  disoccupazione,  senza  usufruire  di  alcun
ammortizzatore sociale.

ULTERIORI  INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione e precisazione il personale dell'Ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione
telefonando al n. 0429 617539/576/573 o tramite e-mail all'indirizzo pubbl.istruzione@comune.este.pd.it.

6

https://sportellotelematico.comune.este.pd.it/

	I pasti devono essere pagati anticipatamente.
	Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente al concessionario del servizio di refezione scolastica con le modalità che saranno dallo stesso comunicate.

