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N. 90

SETTEMBRE 2020

a cura di Carmen Pacini

SPECIALE SCUOLA 2020/21
MENSA SCOLASTICA
Scuola primaria tempo pieno
Scuola dell’infanzia
Il servizio sarà attivato DA LUNEDI 28 SETTEMBRE
2020 salvo diversa comunicazione.
Quota di compartecipazione
La quota di compartecipazione è così determinata:
- quota fissa mensile di fruizione del servizio € 28,00
- tariffa a pasto effettivamente consumato € 3,60
“Agevolazioni tariffarie” relative alla fruizione del servizio da parte di più figli: 2° figlio sconto 15%; 3° figlio
sconto 25%; 4 figlio e oltre sconto del 50%.
I NON RESIDENTI non usufruiscono delle riduzioni di
alcun genere.
La quota di compartecipazione dell’utente al costo del
servizio viene determinata d’ufficio sommando la quota fissa alla quota relativa ai pasti effettivamente consumati (n. pasti x 3,60) e successivamente comunicata
all’utente tramite “l’avviso di pagamento” che sarà inviato dalla ditta Gemos (non saranno utilizzati buoni
pasto).
Sono previste “agevolazioni tariffarie” in base alla
certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica
Equivalente) del nucleo familiare, secondo il sistema
a “ISEE lineare” che consente di determinare la quota
proporzionalmente al valore ISEE: fino a €3.600,00 esonero totale; oltre € 15.000,01 tariffa ordinaria
Gli utenti che vorranno usufruire della riduzione della quota di compartecipazione, dovranno compilare la
“domanda di agevolazione” indicando l’ISEE in corso di
validità entro il

30 SETTEMBRE 2020

MENSA EXTRASCOLASTICA 20/21
Il servizio di mensa extrascolastica è rivolto prioritariamente agli alunni residenti, frequentanti la scuola primaria, cui entrambi i genitori svolgono attività lavorativa.
Modalità di funzionamento
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì per un ora dal
termine delle lezioni (ore 12.50 - ore 13.50). Durante
la fruizione del pasto i ragazzi saranno affidati ad un
educatore. I genitori dovranno ritirare i propri figli garantendo il massimo rispetto dell’orario. Il servizio sarà
attivato a decorrere DAL GIORNO LUNEDI 28 SETTEMBRE 2020 salvo diversa comunicazione, fino al
termine dell’anno scolastico.
Modalità e termine di presentazione della domanda
La domanda di iscrizione al servizio, da redigersi su apposito modello già predisposto, dovrà essere consegnata entro il giorno

19 SETTEMBRE 2020.

La domanda si intende automaticamente accolta, pertanto non seguirà altra comunicazione eccetto il caso di
non accoglimento.
Quota di compartecipazione
La quota di compartecipazione è così determinata:
quota fissa mensile di fruizione del servizio € 30,00
tariffa a pasto effettivamente consumato € 3,60
“Agevolazioni tariffarie” relative alla fruizione del servizio da parte di più figli: 2° figlio sconto 15%; 3° figlio
sconto 25%; 4 figlio e oltre sconto del 50%.
I NON RESIDENTI non usufruiscono delle riduzioni
di alcun genere.
Graduatoria
Qualora il numero delle richieste fosse superiore alla
capacità ricettiva (n. 5/10 ragazzi), sarà predisposta apposita graduatoria, in ordine decrescente del punteggio
ottenuto, in base all’orario di lavoro e alla pendolarità.

TRASPORTO SCOLASTICO
Iscrizioni a.s. 2020/2021
La domanda di iscrizione al servizio comunale, debitamente compilata, dovrà essere consegnata all’ufficio
protocollo entro il

15 SETTEMBRE 2020
Coloro che hanno utilizzato il servizio scuolabus
nell’anno scolastico 19/20 saranno riconfermati automaticamente per il nuovo anno scolastico, mentre la
rinuncia al servizio deve essere comunicata su apposito
modulo riconsegnando il tesserino.
RIMBORSO:
La quota versata per il servizio di trasporto scolastico
2019/20 sarà rimborsata per il periodo non usufruito
secondo le seguenti modalità:
- per gli alunni che NON usufruiranno del servizio
nell’A.S. 2020/21 la quota sarà rimborsata;
- per gli alunni che continueranno ad utilizzare il servizio nell’A.S. 2020/21 la quota sarà decurtata dal relativo
costo del servizio.
Si procederà d’ufficio senza necessità di richiesta da
parte della famiglia.
Quota di rimborso:
€ 50,00 a.s. 19/20
La quota è ridotta proporzionalmente nel caso di utilizzo di una agevolazione.
IL SERVIZIO SARA’ SOSPESO FINO AL 3 OTTOBRE
(SALVO DIVERSA COMUNICAZIONE).
Le informazioni relative alle modalità di pagamento e
nuovi percorsi saranno opportunamente comunicate
alle famiglie interessate e consultabili sul sito internet e
sulla pagina Fb del Comune di Gradara.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Agevolazioni per studenti
delle scuole superiori
Tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni
ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane hanno diritto ad usufruire dei titoli di
viaggio a tariffa agevolata sui mezzi di T.P.L. su gomma,
ferrovia e automobilistica, limitatamente al percorso tra
il luogo di residenza abituale e il luogo di studio.
I requisiti richiesti sono:
- residenza nella regione Marche;
- valore ISEE inferiore a € 13.000,00.
I certificati rilasciati lo scorso anno sono automaticamente prorogati al 31/8/2021. L’abbonamento verrà
rilasciato insieme al certificato e alla autocertificazione di mantenimento dei requisiti.
Per i nuovi studenti invece la domanda deve essere
presentata presso l’ufficio anagrafe del Comune a decorrere dal 1 Settembre 2020 e prima del pagamento
dell’abbonamento. Alla domanda, che ha un costo di
€ 5,16, vanno allegate 2 fototessere e la fotocopia del
documento di identità dello studente.

DIETE SPECIALI
L’Amministrazione Comunale ha approvato le LINEE
GUIDA PER LA GESTIONE DELLE DIETE SPECIALI
nella ristorazione collettiva scolastica al fine di disciplinare l’organizzazione del servizio individuando procedure standardizzate, chiare e condivise: dalla richiesta
dell’utente alla somministrazione del pasto.
Con il termine “diete speciali” si intendono quelle diete
che richiedono l’esclusione nella preparazione del pasto
di uno o più alimenti e dei suoi derivati.
Si distinguono le seguenti tipologie di dieta speciale:
- diete speciali di tipo sanitario (dieta sanitaria)
- diete speciali a carattere etico-religioso (menù alternativo)
La domanda per la somministrazione di una dieta
speciale deve essere presentata annualmente, dal genitore dell’alunno, utilizzando l’apposito modulo e consegnandolo all’Ufficio Servizi Educativi del Comune,
entro il mese di Giugno per
l’anno scolastico successivo.
In caso di richiesta di DIETA
SANITARIA il modulo deve
essere sempre accompagnato
dal certificato medico.

ASILO NIDO
Sono riaperti i termini di iscrizioni a.s. 2020/21 per i
servizi di Asilo Nido presso:
- “Millestorie” con sede a Colombarone (PU)
- “La Tana dei Cuccioli” con sede a Gradara
La domanda di iscrizione al servizio, debitamente compilata, dovrà essere consegnata entro il

10 OTTOBRE 2020

FONDO SOCIALE PER
L’AFFITTO - ANNO 2020
Si informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi
economici integrativi per il pagamento del canone di
locazione ai sensi della legge n. 431/1998.
La domanda di contributo, redatta su apposito modello, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
di Gradara

ENTRO IL 28 SETTEMBRE 2020

ELEZIONI REGIONALI 2020
E REFERENDUM POPOLARE

Modalità
La domanda dovrà essere recapitata secondo una delle
seguenti modalità:
- per PEC: comune.gradara@emarche.it
- per e-mail: protocollo@comune.gradara.pu.it
- consegnata a mano presso l’ufficio protocollo
- spedita con raccomandata A.R. al Comune di Gradara
- Via Mancini, 23 61012 Gradara

Domenica 20 e Lunedì 21
Settembre 2020
Domenica si vota dalle ore 7 alle ore 23
Lunedì si vota dalle 7 alle 15
Alcune informazioni utili:
- i seggi sono ubicati presso la scuola secondaria di primo grado, in via Mercato, n. 29 a Gradara;
- per poter esercitare il diritto di voto dovranno essere
esibiti al presidente di seggio un valido documento di
riconoscimento e la tessera elettorale personale.
Pertanto è opportuno che gli elettori verifichino fin d’ora il possesso della tessera elettorale, in caso
negativo, potranno chiedere un duplicato all’ufficio
elettorale nei seguenti giorni:
18 e 19 Settembre dalle 9.00 alle ore 18.00
20 Settembre dalle 7.00 alle 23.00
21 Settembre dalle 7.00 alle 15.00.

Interventi di sostegno al
pagamento dell’AFFITTO per
MOROSITA’ INCOLPEVOLE
Si informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi economici per il pagamento del canone di locazione.

MOROSITA’ INCOLPEVOLE

Destinatari del beneficio sono nuclei familiari destinatari dell’intimazione di sfratto per morosità incolpevole
dovuta alla perdita o consistente riduzione della capacità reddituale.

MOROSITA’ COVID-19

Destinatari del beneficio sono cittadini che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto,
hanno subito in ragione dell’emergenza Covid19, una
perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al
30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.
INTERVENTO CUMULABILE CON FONDO SOCIALE PER L’AFFITTO

BONUS IDRICO INTEGRATO
(BONUS ACQUA) per l’anno 2020
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni tariffarie per la
spesa per il servizio idrico integrato erogato da Marche
Multiservizi. La richiesta di agevolazione, redatta su apposito modello, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune di Gradara

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020

Il presente contributo e’ cumulabile con il bonus acqua
statale (richiesto al caaf).

Interventi in favore degli
EMIGRATI MARCHIGIANI
ALL’ESTERO ANNO 2020
Si informa che, ai sensi della l.R. 39/1997, sono aperti i
termini per chiedere contributi economici per le spese
di viaggio di rientro, nella misura del 50% delle spese
sostenute, a favore di:
• emigrati marchigiani (per origine, discendenza fino
al 3° grado), loro familiari o discendenti che abbiano
maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore a tre anni;
• cittadini rientrati definitivamente nelle marche da
non più di tre anni;
Che si trovano in disagiate condizioni economiche ed
in assenza di analoghi contributi da parte di altri enti
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo, redatta su apposito modello,
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo entro il

28 SETTEMBRE 2020

PROROGA SCADENZA
VALIDITÀ CARTE D’IDENTITÀ
Si informa l’utenza che la validità delle carte di identità
con scadenza dal 31 gennaio 2020 è stata prorogata al
31 dicembre 2020, come disposto dal D.L. n. 34/2020,
convertito con la legge n. 77/2020.
Rimane invece limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell’espatrio.
La carta d’identità, in formato elettronico, viene rilasciata presso l’ufficio anagrafe
del Comune, previo appuntamento. Per prenotazioni:
tel 0541 823936.

LA FESTA DEI DICIOTTENNI
Il giorno 4 SETTEMBRE 2020 presso il Parco del Ristorante “Il Quadrifoglio”, l’Amministrazione Comunale
ha incontrato i giovani che hanno compiuto o compiranno la maggiore età nel corso dell’anno per consegnare a ciascuno “Le Chiavi della Città”.
Un gesto simbolico per ricordare l’importanza di partecipare attivamente alla vita del
paese, dando voce alle loro idee,
bisogni e aspirazioni.
I giovani che non hanno partecipato all’evento possono ritirare il
proprio regalo in Comune presso lo “sportello al cittadino”.

BONUS 18ENNI
I giovani che compiranno 18 anni nel 2020 potranno
ricevere un contributo di € 500. Il denaro potrà essere utilizzato per l’acquisto di libri, biglietti del cinema,
mostre, fiere, concerti e teatro, danza, musica, ingresso
a parchi archeologici o naturali.
Vedi sito: www.18app.italia.it

Per info: Dott.ssa Carmen Pacini
Settore Servizi al Cittadino
Tel. 0541 823904

