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LA CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI DELLA CITTA’ DI TERAMO

la “Carta dei Servizi Scolastici della Citt di Teramo”  rappresenta un impegno serio e condiviso da
parte dell’Amministrazione comunale nei confronti delle famiglie teramane. Per ogni servizio sono
specifcati gli standard di qualitt e i sistemi di controlloe permetendo in tal modo al citadino di
divenire soggeto ativo e consapevole nella valutazione delle prestazioni oferte.
In  tal  modo  ciascuno  diviene  sempre  più  partecipe  dei  servizi  perché  trasparenza  e
compartecipazione siano il motore per la gestione della macchina amministrativa comunale.
Il  tuto in  una linea di  miglioramento continuo che  possa ofrire  ai  nostri  bambini  e  ai  nostri
ragazzi  un ambiente sereno e idoneo alla loro crescita personalee sociale e culturale.

I pRInCIpI fOnDAMEnTALI

I servizi scolastici erogati dal Comune di Teramoe volti a garantire il Dirito allo Studio così come
previsto dalle leggi statali e regionali in vigoree rappresentano un investimento annuale notevole
che garantisce a tuta la popolazione scolastica della citt le migliori condizioni di accesso al dirito
allo studio e l’eliminazione di tuti quegli ostacoli di ordine economico e sociale chee altrimentie
non consentirebbero la piena realizzazione della persona.

Muovendosi secondo questa prospetiva la Carta dei Servizi Scolastici si ispira ai seguenti principi:

UGUAGLIANZA
Alle alunne ed agli alunni che usufruiscono  dei Servizi Scolastici  è garantito il medesimo servizio
senza  discriminazioni  di  sessoe  razzae  etniae  linguae  religionee  culturae  opinioni  politichee
condizioni psico-fsiche e socio-economiche. 

IMPARZIALITÀ
Il servizio viene prestato con obietivitte giustizia ed imparzialitt e cortesia nei confronti di tuti
coloro  che  ne  usufruiscono;  viene  assicurata  la  costante  e  completa  conformitt  alle  leggi  e  ai
regolamenti in ogni fase di erogazione del servizio.

CONTINUITÀ
I Servizi Scolastici sono erogati in maniera  continuativa e senza interruzionie tenendo conto del
calendario scolastico ee per quanto compatibile con i servizi stessie delle esigenze delle famiglie.

PARTECIPAZIONE
Viene garantita la  partecipazione dell’utenza all’erogazione del  servizioe  sia per  tutelare il  suo
dirito alla correta erogazione dello stessoe sia per favorire la collaborazione con gli ufci. L’utente
ha dirito di accesso alle informazioni che lo riguardano e può presentare osservazioni e formulare
suggerimenti per il miglioramento del servizioe al fne di favoriree atraverso una partecipazione
ativa e responsabilee il buon andamento dei servizi stessi

EFFICIENZA, EFFICACIA E TRASPARENZA
L’Amministrazione si impegna a lavorare costantemente in un’otica di miglioramento continuo
per garantire la massima informazione ai citadini ed agli utenti dei servizie assicurando equitt e
corretezza nell’azione amministrativa. Viene garantito l’accesso agli ati nel pieno rispeto delle
disposizioni previste dalle norme in materia.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali e le immagini dei bambini e delle bambine sono tutelati dal D.Lgs. 196/2003 e dal
Regolamento UE 679/2016. Tute le informazioni all’interno dei servizi sono coperte dal segreto



d’ufcio a cui tuti gli operatori devono rigorosamente atenersi. La modulistica relativa ai servizi è
corredata da una informativa sul tratamento dei dati personali in cui ne sono specifcate le fnalitte
la tipologia dei dati tratatie le modalitt di tratamento ed i soggeti cui possono essere comunicati.

IL SERVIZIO DI REfEZIOnE SCOLASTICA

fInALITÀ DEL SERVIZIO
Il  servizio di  refezione scolastica è  un servizio pubblico a domanda individualee  garantito dal
Comune di Teramo ed  istituito come intervento volto a concorrere alla efetiva atuazione del
Dirito allo Studio per assicurare agli  alunni la  partecipazione all’ativitt scolastica per l’intera
giornata.
Le fnalitt generali del servizio sono:

 consentire  agli  studenti  la  permanenza  presso  i  plessi  scolastici  frequentati  nel  caso  di
svolgimento  di  ativitt  scolastiche  pomeridiane  delle  scuole  dell’infanziae  primarie  e
secondarie  di  I  grado  a  tempo pienoe  garantendo  in  tal  modo  il  dirito  allo  studio  ed
all’educazione scolastica;

 valorizzare  l’aspeto  educativo  di  una  correta  alimentazionee  per  mezzo  di  una  dieta
studiata nel rispeto della salute del bambino. A scuola i bambini imparano a stare a tavolae
a mangiare ciò che hanno nel piato senza sprechi e ad apprezzare sapori nuovie a volte
inconsueti.  La variazione stagionale dei cibi del menù scolastico consente di far conoscere
al bambino alimenti chee per diversitt di gustie abitudini ee a voltee per mancanza di tempo
per la preparazionee non vengono consumati a casa. L'introduzione di alimenti nuovi può
essere facilmente accetatae se si supera l’eventuale iniziale rifuto grazie alla collaborazione
degli insegnanti e/o del personale addetoe che deve stimolare il bambino allo spirito di
emulazione verso i compagni. 

LE LInEE DI InDIRIZZO
Il  servizio  di  Refezione  Scolasticae  gestito  da  operatore  esterno  individuato  tramite  gara  ad
evidenza pubblicae è predisposto sulla base delle Linee di indirizzo della Regione Abruzzo per la
Ristorazione Scolastica elaborate dalla locale ASL che prevedono:

 l’adozione  di  due  menù  a  rotazione  stagionalee  uno  per  autunno-inverno  ed  uno  per
primavera-estatee ciascuno di 4 setimanee di cui si consiglia la validitt per il primo da otobre a
marzo e per il secondoe da aprile fno a chiusura dell’anno scolastico; 
ciascun menù giornaliero è costituito da un primoe un secondoe un contornoe pane e fruta; 
 la preparazione di primi piati generalmente semplici: minestree condimenti al pomodoro o
con verdure ee una volta a setimanae è stato inserito il graditissimo primo “in bianco”; i primi
arricchiti di un condimento proteico sono stati inseriti non più di una volta a setimanae alternando
di setimana in setimana carnee  pescee  formaggie  comunque con piccolissime porzioni  per non
aumentare il contenuto proteico; 
 l’introduzione dei contorni  tuti i giorni in tuti i menù alternando secondo la stagionalitt:
insalatee verdure crudee verdure cote e 1 o 2 volte al mese patate. 
 la raccomandazione per servire agli alunni comunque una minima quantitt di contorno
(assaggio)e anche qualora la preparazionee ancor più se una nuova propostae non fosse graditae al
fne di incentivare la scoperta di nuovi gusti; 
 per  rendere  più  efcace  l’introduzione  di  un  nuovo  alimento  o  di  un  nuovo  piatoe
presumibilmente  meno apprezzatoe  è  stato  previsto  l’abbinamento  ad un  cibo  più  familiare  o
notoriamente graditoe riducendo così l’impato della novitt e il rischio di un possibile digiuno; 



 si è  posta una scrupolosa atenzione a non far coincidere gli  stessi  alimenti  negli  stessi
giornie anche per favorire l’oferta di pasti sempre diversi a quegli utenti che generalmente non
consumano quotidianamente il pasto scolasticoe ma per necessitt di rientri pomeridiani o per via
della setimana cortae usufruiscono sporadicamente del servizio mensa; 
 è stato previsto un menù per l’asilo nido ed uno per la scuola dell’infanziae  primaria e
secondaria inferioree con le opportune diferenze di grammature. 
Il servizio di Refezione Scolastica prevede anche lo spuntino di mett matina che ha l’obietivo di
fornire al bambinoe nella pausa delle lezionie l’energia necessaria a mantenere viva l’atenzione
senza  appesantire  la  digestione  e  consentirgli  di  arrivare  al  pranzo  con  il  giusto  appetito.  In
aderenza a quanto raccomandato nelle Linee di Indirizzoe vengono privilegiati spuntini a base di
frutae yogurt e il pane con olioe limitando il consumo della colazione dolce (pane o fete biscotate
e marmellata o miele) a 1 volta a setimana. 
Le linee di Indirizzo prevedono anche:

 la  dieta  ipolipidicae  comunemente  defnita  “dieta  leggera”e  che  può  sostituire  il  menù
giornaliero se il/la bambino/a non sta bene a causa di disturbi gastrointestinali o pregressi
febbrili  che  richiedono  un  periodo  di  cautela  nella  rialimentazione  e  può  essere
somministrata per periodi brevi (2-3 giorni) senza certifcato medicoe mentre per periodi
superiorie dopo accertamento medicoe occorre seguire l’iter delle diete speciali. 

 diete speciali  per motivi di salute (allergie e intolleranze alimentarie celiachiae patologie che
richiedano particolari esigenze dietetiche ecc… )e diete per motivi eticie  diete per motivi
religiosi.

ORGAnIZZAZIOnE DEL SERVIZIO
Il Servizio di Refezione Scolastica si rivolge a tuti i bambini e le bambine frequentanti le scuole
dell’infanzia e le scuole primarie a tempo pienoe nonché ai ragazzi e alle ragazze frequentanti le
scuole secondarie di I grado a tempo pieno. 
Il Servizio viene erogato presso 22 sedi di refezione con cucina in loco e presso 5 sedi con pasti
veicolati preparati  presso un centro di cotura presente all’interno del Comune di Teramo e di
propriett dell’Amministrazione.
Il servizio è svolto con afdamento a soggeto esternoe mentre al Comune di Teramo rimangono la
titolaritt e la programmazione del Servizioe  il  controlloe  la vigilanza nonché la fssazione delle
tarife. Il servizio è garantito dall’opera di professionisti costantemente aggiornati nel campo della
ristorazione scolastica che intervengono con ruoli e formazione specifca nei diversi momenti del
processo di produzionee preparazione e distribuzione pasti. La Refezione Scolastica è organizzata
dall’Ufcio  Pubblica  Istruzione  promuovendo  la  partecipazione  delle  scuole  coinvolte  e  degli
utentie  individui  o  gruppie  garantendo  modi  e  forme  per  inoltrare  suggerimentie  richiestee
osservazioni e reclami.
Le  date  di  inizio  e  fne  del  servizio  di  refezione  scolastica  vengono  stabilite  per  ogni  anno
scolastico dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con i Dirigente Scolastici degli Istituti
Comprensivi del territorioe tenendo conto del Calendario Scolastico regionale.

La Scuolacard
Ogni bambino ammesso al servizio di refezione sart dotato di un tesserino eletronico personale
(Scuolacard)  per  la  prenotazione giornaliera  del  pasto.  La  Scuolacard  è un tesserino  eletronicoe
nominativo e con un codice identifcativoe al quale sono associati tuti i dati degli utentie la scuola
di frequenzae la propria fascia tarifaria ed il numero dei pasti corrispondente all’importo con cui
viene di volta in volta ricaricata. La Scuolacarde salvo smarrimento o deterioramentoe va conservata
per la frequenza di tuto il ciclo scolastico. Quindi non va restituita alla fne dell’anno scolasticoe
ma  va  conservata  da  ogni  utente  che  la  riutilizzert  nell’anno  successivo.  Al  genitore  verrt
consegnata una  Scuolacard per ogni fglio che usufruisce della mensa scolastica. Avvicinando la



Scuolacard al letore eletronico presente presso le sedi di refezionee si prenota automaticamente il
pasto giornaliero detraendone il costo dal credito.
E’  data  la  possibilitt  al  genitoree  qualora  lo  desiderassee  di  provvedere  di  persona  alla
prenotazionee avendo cura di non dimenticare la matina di efetuare tale operazione per far sì che
il bambino possa usufruire del servizio. Per una migliore organizzazione del servizio,  tutaviae si
consiglia  la  consegna  del  badge  presso  la  scuola  di  appartenenzae  il  cui  personale  addeto
provvedert diretamente alla prenotazione dei pasti.
Se la Scuolacard dovesse essere smarrita o non dovesse funzionare basta richiedere un duplicato al
Comune  di  Teramoeutilizzando  l’apposita  modulistica  presente  sul  sito  dell’Ente;  in  atesa  di
ricevere  il  duplicatoe  è  necessario  avvisare  il  personale  scolastico  che  provvedert  a  prenotare
giornalmente il pasto per il bambino; il pasto sart poi addebitato sulla Scuolacard.
Nel caso in cui il bambino lasci la scuola dopo aver efetuato la prenotazionee il genitore deve
avvisare il personale addeto che provvedert ad annullare l’operazione e quindi a restituire il costo
del pasto; per motivi organizzativie comunquee la prenotazione può essere disdeta entro e non
oltre le ore 10e30.

ACCESSO AL SERVIZIO
Per poter accedere al servizio di refezione scolastica è necessario presentare apposita istanza  da
trasmetere  esclusivamente  online  dalla  piataforma  Planet  Schoole  accedendo  dal  seguente
indirizzo web: htps://www.planetschool.it/psteramo. 
L’istanza va presentata ogni anno scolasticoe di norma nel periodo compreso tra il 1°marzo ed il 15
aprile. Ai genitori che avranno inoltrato richiesta di iscrizione entro il terminee a inizio di anno
scolasticoe  saranno  consegnatie  presso  la  scuola  di  riferimentoe  il  badge  e  la  documentazione
relativa alle modalitt di pagamento.
Per le iscrizioni efetuate nel corso dell'anno scolastico il badge e la documentazione relativa alle
modalitt di pagamento dovranno essere ritirati presso l’Ufcio Pubblica Istruzione dell’Ente.
Qualora non sia stata presentata regolare domanda di iscrizione al servizio in tempo utilee verrt
segnalatoe  anche  telefonicamentee  ai  genitori  o  agli  esercenti  la  responsabilitt  genitoriale  un
termine perentorio per provvedere.

LA COnTRIBUZIOnE DEGLI UTEnTI
La tarifa per il  buono pasto è stabilita ogni anno dalla Giunta Comunale ed è determinata in
relazione al reddito ISEE del nucleo familiare.  Gli utenti che intendono avvalersi dell’accesso a
tarife  agevolatee  unitamente  alla  domanda  di  iscrizione  al  servizio  di  refezionee  dovranno
presentare l’atestazione ISEE in corso di validitt.
La mancata presentazione dell’atestazione ISEE comportert  l’applicazione del  costo dei  buoni
pasto per la fascia di reddito più alta.
L’accoglimento dell'istanza è subordinato al pagamento di un contributo d’iscrizione pari  ad €
15e00  (una  tantum  annuale).  Tute  le  informazioni  relative  alle  tarifee  alle  esenzioni  ed  alle
riduzioni sono reperibili sul sito dell’Ente. 

Per efetuare il pagamento del servizio si può utilizzare una delle seguenti modalitt:
 presso tute le sedi Banca Popolare di Bari (ex Tercas). Per ricaricare la  Scuolacard non è

necessario  portarla  con sée  ma è sufciente  fornire  al  cassiere  il  numero riportato  sulla  stessa
ovvero il cognome e nome del minore. Ad ogni ricarica verrt rilasciata una ricevuta di versamento
che riporta il corrispetivo pagato. E’ bene che l’utente controlli che i dati riportati sulla ricevuta
rilasciata  dal  cassiere  siano  corrispondenti  ai  propri.  Qualora  il  Comune  di  Teramo  dovesse
ampliare la rete dei punti di ricarica della Scuolacarde ne verrt data tempestiva comunicazione alle
famiglie.

https://www.planetschool.it/psteramo


 on line con carta di  credito tramite l’accesso alla Piataforma Planet School al  seguente
indirizzo  web:  htps://www.planetschool.it/psteramoe  inserendo  le  proprie  credenziali  (user  e
password) git utilizzate in fase di iscrizione. 

Disdetta del Servii io
L’iscrizione al Servizio ha validitt per l’intero anno scolasticoe salvo eventuale disdeta scrita da
parte del genitore.
In caso di disdeta è necessario compilare apposita istanza presente sul sito dell’Ente. La tassa di
iscrizione  di  €  15e00  versata  al  momento  dell’iscrizione  non è  rimborsabile.  In  caso  risulti  un
credito residuo l’Ufcio provvederte su richiesta del genitoree al rimborso ovvero al trasferimento
per l’anno scolastico successivo.

CONSUMAZIONE DEL PASTO DOMESTICO
In  atesa  di  ulteriore  e  specifca  normativa  da  parte  degli  organismi  prepostie  è  previsto  il
funzionamento del servizio di refezione scolastica con pasto portato da casa. 
L’atuazione di tale opportunitt è subordinata alle seguenti condizioni: 
1) Gli insegnanti in servizio all’interno del refetorio devono garantire la vigilanza ed il supporto
educativo  anche  agli  alunni  che  consumano  il  “pasto  domestico”  nel  medesimo  refetorioe
adotando precauzioni afnché vengano evitati scambi di alimenti tra coloro che consumano i pasti
della mensa e gli alunni che portano i pasti da casa. 
2)  Il  pasto  fornito  dai  genitori  e  consumato  da  alunni/e  a  scuola  costituisce  un'estensione
dell'ativitt di preparazione alimentare familiare autogestitae pertanto è un'ativitt non soggeta
alle imposizioni delle vigenti normative in materia di igiene dei prodoti alimentari e delle imprese
alimentari e relativi controlli ufciali(reg. C.E. n.178/2004e C.E. n. 852/2004 n. 882/2004)e a forme di
autorizzazione sanitaria né a forme di controlli sanitarie e ricade completamente soto la sfera di
responsabilitt dei genitori dell’alunno/a. 
3) Per motivi di sicurezza non sono ammessi coltelli di alcun tipoe scatolame in latae contenitori di
vetro né apparecchiature personali per rafreddamento/riscaldamento del pasto. 
Gli alunni non potranno efetuare scambi di alimenti con i compagni per evitare il manifestarsi di
eventuali forme allergiche anche gravi. Le famiglie sono pertanto tenute ad istruire adeguatamente
il proprio fglio sul divieto di condividere con i compagni il cibo portato da casa. 
4) La preparazionee il trasporto e la conservabilitt dei cibie come anche il loro apporto nutrizionalee
rientrando  nelle  competenze  e  responsabilitt  esclusive  dei  genitorie  saranno  assicurati  dalle
famiglie.  Dal  punto  di  vista  della  sicurezza  igienico-alimentaree  dovranno  essere  utilizzati
esclusivamente alimenti non facilmente deperibili e conservati in maniera adeguata (cioè alimenti
che non abbiano necessitt di essere conservati in frigorifero o riscaldati).  Le famiglie dovranno
assumerne responsabilitt in tal senso. L'uso di alimenti facilmente deperibilie infatie espone i pasti
(conservati a temperatura ambiente per ore) ad un signifcativo rischio di alterazionee con pericolo
di proliferazione di bateri responsabili di malatie gastrointestinali anche severe. 
In ogni caso le famiglie interessate dovranno atenersi scrupolosamente alle modalitt e obblighi
che  a  riguardo  la  Dirigenza  Scolastica  dell’Istituto  Comprensivo  stabilirt  in  autonomia  e  nel
rispeto della normativa vigente e delle linee guida approvate dall’Amministrazione comunalee al
fne di evitare ogni rischio discriminatorio.
Per  motivi  organizzativi  non  sart  consentito  adotare  un  regime  mistoe  ovvero  scegliere
giornalmente o mensilmente se usufruire della mensa scolastica o portare il pranzo da casa. 
L’utente dovrt perciò optare o meno per il pasto domestico in modo continuativo per tuti i giorni
della setimana e per tuto l’anno scolasticoe in quanto il servizio di refezione con pasto portato da
casa dovrt essere considerato come alternativo al  servizio di  ristorazione scolastica (con pasto
fornito dalla dita di ristorazione).

https://www.planetschool.it/psteramo


GLI IMpEGnI DI qUALITÀ 
La correta alimentazione è fondamentale per una buona qualitt della vita. 
Come ricordato nelle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolasticae “una sana e correta
alimentazione è uno dei diriti fondamentali per il raggiungimento del migliore stato di salute oteniiile, in
particolare nei primi anni di vita”. Per questo l’educazione alla cura di sé atraverso un’adeguata
alimentazione diventa un ambito fondamentale d’intervento per una scuola che voglia contribuire
allo  sviluppo  integrale  della  personalitt  dei  bambini  e  dei  ragazzi.  In  questo  compitoe  la
ristorazione  scolastica  può  essere  “strumento  prioritario  per  promuovere  salute  ed  educare  ad  una
correta alimentazione”e come rileva anche il programma nazionale Guadagnare Salute (2007). Una
“iuona mensa” entra a pieno titolo nell’oferta formativa e caraterizza una “iuona scuola”.
La scelta di mantenere 22 sedi di refezione e di autorizzare i pasti veicolati solo presso le sedi
sprovviste di cucinae  dimostra appunto l’impegno costante dell’Amministrazione comunale nel
garantire  una  iuona  mensa nell’otica  di  un  miglioramento  continuo  del  servizio  erogato.  Un
impegno che si è concretizzato non solo con l’adozione ed il rispeto di quanto previsto nelle Linee
di indirizzo della Regione Abruzzo per la Ristorazione Scolastica elaborate dalla locale ASLe ma
sopratuto con l’adozione di  prodoti  biologicie  IGPe DOP e con l’esclusione di tuti i  prodoti
OGM (Organismi geneticamente modifcati).

Gestione delle non conformità.
Qualora vengano registrate non conformitt rispeto alle norme contratuali e/o di leggee gli
ufci  comunali  trasmetono  richiesta  alla  Dita  di  applicare  procedure  tempestive  che
garantiscono il superamento della non conformitt ed eventualmente provvedono ad elevare
contestazione alla dita circa la non conformitt riscontrata e ad applicare sanzioni a titolo di
penalee qualora sia previsto contratualmente e ove il disservizio sia ritenuto grave. 

Gestione di autocontrollo
Il  piano  dei  controlli  dell’azienda  erogatrice  del  Servizio  mete  in  ato  gli  strumenti  di
autoverifca: 

 Il “Piano di Autocontrollo” secondo il Sistema H.A.C.C.Pe che consente agli operatori di
monitorare  tuto  il  processo  produtivo  dei  pasti:  dalle  fasi  di  ricevimento  dei  generi
alimentarie  stoccaggioe  preparazionee  cotura  e  distribuzione  dei  pasti  alle  fasi  di
sanifcazione delle apparecchiature e degli  ambienti di lavoro. La fnalitt del sistema di
Autocontrollo è quello di prevenire il rischio alimentare e garantire un pasto igienicamente
sicuro. 

 Il “Piano di Rintracciabilitt degli alimenti“ che consente di garantire la rintracciabilitt di un
alimento  dalla  produzionee  trasformazionee  e  distribuzione  e  provvedere  al  ritiro
immediato qualora vi sia sospeto di un rischio per la salute dei piccoli utenti. A tal fne è
previsto  il  prelievo  giornaliero  del  campione  complessivo  dei  pasti  consumatie  da
conservare per 72 ore in frigoriferoe come previsto dalla normativa vigente.

 Il  registro dei loti dei prodoti alimentari utilizzati  al  fne di controllare o di risalire in
qualunque momento a ogni singolo processo produtivo.

 In caso di emergenza (per esempio mancanza di luce o acqua presso le sedi di refezione) è
prevista la consegna di un pasto freddo alternativo o di pasti veicolati.

Monitoraggio e controllo qualità 
Il monitoraggio si esplica su diversi livelli ed è basato su sopralluoghi e rilevazioni periodiche. 
Sono previsti:

 controlli ufciali igienico-sanitario da parte delle ASL e/o dei NAS e altre autoritt preposte
con ispezioni a sorpresa e verbalizzazione degli esiti;



 controlli delle carateristiche di qualitt delle derrate alimentarie della sicurezza igienica e
nutrizionale  dei  pasti;   verifca  grammature  e  temperature  di  somministrazione  pastoe
verifca corretezza e corrispondenza delle diete speciali da parte del SIAN con ispezioni a
sorpresa e verbalizzazione degli esiti;

 analisi chimico/fsiche/microbiologiche su acqua potabilee superfci di lavorazionee stoviglie
e  prodoti  alimentari  che  la  dita  afdataria  del  servizio  deve  svolgere  almeno
annualmente;

 verifche da parte della Commissione mensa;
 questionario di customer-satisfaction consegnato annualmente ai genitori che può essere

utilizzato per rilevare fatori di insoddisfazionee richieste specifchee verifche di risultato. 

La partecipa ione dell’uten a 

La commissione mensa 
La partecipazione ativa e collaborativa del citadinoe fondamentale per il  buon andamento del
Servizio  di  Refezione  scolasticae  è  sempre  garantitae  sia  per  tutelare  il  dirito  alla  correta
erogazione  del  servizio  stessoe  sia  per  favorire  la  collaborazione  nei  confronti  dei  soggeti
erogatori. Su questo principio viene garantita e favorita la partecipazione al funzionamento e al
controllo  della Refezione scolasticae  così  come il  dirito  a  otenere  informazioni  e  a  presentare
eventuali reclami.
La  Commissione  mensae  disciplinata  da  apposito  Regolamento  pubblicato  sul  sito  dell’Entee
rappresenta  l’utenza  e  svolge  compiti  di  controllo.  La  Commissione  mensa  è  un  organismo
formato da rappresentanti di ufci comunalie rappresentanti degli Istituti Comprensivi e degli asili
nidoe  due genitori per ogni Istituto Comprensivo ed un genitore per ogni asilo nido comunale;
qualora  necessario  è  prevista  la  convocazione  di  un/una  rappresentante  della  locale  ASL  e/o
un/una rappresentante della Dita che gestisce il Servizio di Ristorazione Scolasticae convocati/e ad
hoc dal Dirigente della Pubblica Istruzione dell’Ente. 
La Commissione ha la possibilitt di verifcare e controllare la qualitt e la quantitt dei pasti forniti
nelle mensa scolastichee  può verifcare la corrispondenza in generale dei servizi  e dei  prodoti
oferti alle disposizioni del capitolato relativo alla Ristorazione Scolasticae può constatare il rispeto
delle tabelle dietetichee la qualitt dei pasti e il gradimento degli stessi da parte dei bambini.
La Commissione viene nominata dalla Giunta Comunale e resta in carica per tre anni scolastici ed
è istituita come strumento di collegamento tra gli utenti e il Comunee con il compito di acquisire
sia i suggerimenti che i reclami provenienti dall’utenza. Ciò consente alle famiglie degli alunni e al
corpo  docente  una  partecipazione  responsabile  per  contribuiree  con  funzioni  consultivee
propositive e di verifcae al miglioramento del Servizio di Refezione Scolastica. 

Gestione reclami 
É  fondamentale  per  il  buon  funzionamento  del  servizio  e  per  il  suo  costante  e  continuo
miglioramentoe che eventuali non conformitte problemie disguidi o inconvenienti di ogni genere
riscontrati dagli utentie dal personale scolastico o dai rappresentanti mensa presenti al momento
del  pasto  vengano  segnalati  con  immediatezza  all’ufcio  comunale  competentee  afnchè  si
provveda  ove possibile  alla  risoluzione tempestiva  del  problema o  ad  intraprendere  le  azioni
corretive necessarie. È possibile presentare reclami e segnalazioni per iscrito (leterae e-maile pec)e
utilizzando  l’apposita  modulistica   scaricabili  dal  sito  dell’Ente.  Le  segnalazioni  ed  i  reclami
presentati in forma scrita devono essere frmati dall’interessato. Il Servizio rispondert nei tempi
più rapidi possibili e comunque non oltre i  30 giorni.  Gli  utentie  grazie alle segnalazioni ed ai
reclami  inoltratie  contribuiscono  ativamente  alla  valutazione  in  merito  all’applicazione  della
presente Carta dei Servizi ed al miglioramento continuo dei servizi oferti.



GLI STAnDARD E GLI InDICATORI DI qUALITÀ

Il  Comune di  Teramoe  tramite la  dita afdataria  del  servizio  di  refezione scolasticae  ha come
obietivo la qualitt del servizio ed il suo miglioramento continuo.
La  qualitt  della  refezione  scolastica  è  l’insieme  delle  carateristiche  del  servizio  che  risulta
importanti per le famiglie e per i  piccoli  utenti in funzione della capacitt di soddisfare le loro
necessitt ed aspetative.
Al fne di garantire una buona erogazione del servizioe sono stati individuati alcuni “standard” che
permetano  ai  citadini  di  verifcare  se  le  prestazioni  oferte  sono  di  qualitt.  Con  il  termine
“standard”  si  intende  il  livello  di  qualitt  minimo  che  il  Comune  garantisce  agli  utenti.
Nell’usufruire dei servizi gli utenti possono di volta in volta verifcare se gli standard vengono
afetivamente rispetati.
In particolaree  nella tabella che segue sono stati  indicati  i  fatori  da cui  dipende la qualitt del
servizio erogatoe gli indicatori con i quali la stessa è misurata ed i relativi standard. Gli standard di
qualitt potranno essere aggiornati e migliorati progressivamente negli anni successivi.

DIMENSIONE QUALITA’ INDICATORE STANDARD

Garantire la qualitt dei
prodoti 

Utilizzo di prodoti biologici 
IGPe DOP

Uova, yogurt e succhi di fruta:100%
iiologico;
 Fruta, verdure e ortaggi, legumi, 
cereali e derivati, pane e prodoti da 
forno, pasta, riso,
farine, patate, polenta, pomodori, olio
extra vergine: 70%iiologico, 20% 
Igp, Dop;
Formaggio, late UHT ed altri 
prodoti latiero-caseari:40% 
iiologico, 20% Igp, Dop;
Carne:30%iiologico, 25% Igp, Dop;
Pesce:30%iiologico;

Atenzione per i prodoti 
stagionali

Impiego di fruta e verdura 
rispetando il più possibile la 
stagionalitt

Non utilizzo prodoti OGM 100%

Sicurezza igienico-sanitaria

Manuali di autocontrollo 
presso il centro di cotura e 
presso le cucine in loco

Applicazione e rispeto 
giornaliero del manuale e delle 
procedure

Analisi
chimico/fsiche/microbiologiche
su acqua potabilee  superfci  di
lavorazionee stoviglie e prodoti
alimentari 

Almeno annuali

Piano  di  Rintracciabilitt  degli
alimenti

Prelievo giornaliero del campione
complessivo dei pasti  consumatie
da  conservare  per  72  ore  in
frigorifero.

Utilizzo stoviglie in porcellana 100% sulle sedi con cucina in loco



Impato ambientale e posate in acciaio

Raccolta diferenziata dei rifuti 100%

Garantire la sicurezza 
alimentare

Controllo delle temperature 
nella fase di conservazione 
degli alimenti

Controllo giornaliero

Verifche visive ed olfative 
durante il processo di 
produzione dei pasti

Controllo giornaliero

Controllo sull’igienicitt dei 
locali cucina e del refetorio

Controllo giornaliero

Applicazione protocollo per la 
gestione delle non conformitt

Immediata ativazione delle 
misure corretive a seguito di 
segnalazione

Partecipazione e trasparenza

Informazioni alle famiglie sulle 
modalitt di iscrizione e sulle 
modalitt di funzionamento del 
servizio

Aggiornamenti sul sito dell’Ente
in fase di apertura delle iscrizionie
comunicazione sulla rassegna 
stampa locale e tramite avvisi alle
scuole

Commissione Mensa Convocazioni Commissione

Soddisfazione dell’utenza

Ativazione diete speciali per 
motivi di salute

100% entro 3 giorni lavorativi 
dall’invio della documentazione 
da parte del SIAN

Ativazione  diete  per  motivi
eticie diete per motivi religiosi.

100% entro 3 giorni lavorativi 
dalla richiesta dell’utenza

Richiesta  tarife  agevolate  o
modifche tarifarie

Decorrenza dal giorno di 
presentazione della richiesta; 
risposta entro 30 giorni in caso di 
non accoglimento

Partecipazione degli utenti Realizzazione di un’indagine 
annuale tramite la 
somministrazione di un 
questionario

Percentuale di soddisfazione 
almeno al 60%



InfORMAZIOnI ED UffICI DI RIfERIMEnTO
Le informazioni sul Servizio di Refezione Scolastica sono garantite dall’Ufcio Pubblica Istruzione
che mete a disposizione tuta la relativa documentazione.
Informazioni sul servizio sonoe inoltree reperibili:
·  tramite il sito Internet del Comune che pubblica la presente Carta dei Servizi ed il Regolamentoe
nonché tuta la modulistica inerente il Servizio

Servii i Amministrativii
Il Servizio di Refezione Scolastica della Citt di Teramo  fa capo all’Area 1 -  Setore 1.2 Pubblica
Istruzione – Asili Nido  -Servizi Scolasticie sito in Via Carduccie 33
Dirigente del Settore Tamara Agostini
tel. 0861/324283 cell 3427446205
e-mail: t.agostini@comune.teramo.it
Responsabile del Settore Loana Presbiteri De Lassis
tel.0861/324406 cell 3460030398
e-mail: l.presbiteri@comune.teramo.it

Ufficio Reze ione Scolastica
Tina Di Gialluca
tel. 0861/324425 cell. 3484453826
e-mail: t.digialluca@comune.teramo.it
Mariagabriella Di Monte
tel. 0861/324403 cell. 3669394650
e-mail: m.dimonte@comune.teramo.it

FAQ
In questa sezione si propongono le domande più frequenti poste all'Ufcio Pubblica Istruzione.
D.  Devo iscrivere mio/a fglio/a ogni anno ?
R. Sie  la  richiesta  di  iscrizione  è  efetuata  compilando  un  apposito  modulo  che  deve  essere
presentato con modalitt e tempistiche stabilite annualmente dall’Ente e rese note alle famiglie.
D.  Dove trovo il modulo di iscrizione?
R.  L’ iscrizione è online  dalla piataforma Planet Schoole accedendo dal seguente indirizzo web:
htps://www.planetschool.it/psteramo.
D.  E' possibile richiedere una dieta speciale?
R.  Sie  la  richiesta  può  essere  presentata  al  SIANe  previo  appuntamentoe  che  provvedert  ad
elaborare la dieta speciale e ad inoltrarla all’Ufcio Pubblica Istruzione. 
D. E' possibile richiedere una dieta in bianco?
R. Sie  per  disturbi  leggeri  e  di  breve  durata  è  possibile  otenere  una  dieta  “in  bianco”  senza
certifcato medicoe richiedendola diretamente a scuola per un massimo di 3 giorni.
D. E' possibile richiedere l’esenzione o la riduzione tarifaria?
R. Sìe  i  residenti  in  possesso  dei  requisiti  di  accesso  alle  agevolazioni  economiche  possono
richiedere l’esenzione o l'applicazione di tarife ridote presentando all'Ufcio protocollo del l’Entee
o inoltrandolo via pece l’apposito modulo reperibile sul sito internet comunale. Le agevolazioni
della tarifa potranno decorrere solo a seguito dell’istrutoria che sart curata dall’Ufcio.
D. E' possibile richiedere il rimborso del credito residuo? 
R. I  pasti  pagati  e  non consumati  entro  la  fne dell'anno scolastico  verranno accreditati  per  il
successivo. Se si è alla fne del ciclo scolasticoe il credito verrt rimborsato previa richiesta. 

https://www.planetschool.it/psteramo
mailto:t.digialluca@comune
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IL SERVIZIO DI TRASpORTO SCOLASTICO COn SCUOLABUS.
IL SERVIZIO DI TRASpORTO SpECIALISTICO.

fInALITÀ’ DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto scolastico contribuisce a rendere efetivo il dirito allo studioe concorrendo
a  rimuovere  gli  ostacoli  che  determinano  situazioni  di  disagio  per  l’utenza  e  favorendo  la
frequenza scolastica  degli  alunnie  ai  sensi  dei  principi  generali  fssati  dalla  vigente  normativa
statale  e  regionalee  in  particolare  dalla  Legge  regionale  nr.  78  del  15/12/1978  “Interventi  per
l’atuazione del dirito allo studio” e ss.mm.
A questo scopo l’Amministrazione si  impegna ad assicurare  tale servizio ritenendolo obietivo
fondamentale a tutela dell’infanzia e del complessivo sviluppo socio-culturale della citt. 

ORGAnIZZAZIOnE DEI SERVIZI

Il Servizio trasporto con scuolabus
Il servizio è rivolto ai bambini e alle bambine che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole
primarie.
Gli alunni delle scuole secondarie di I grado utilizzano di regola il servizio di trasporto urbano
ovvero i  servizi extraurbani;  nei casi di zone periferiche particolarmente disagiate o malservite
l’Amministrazione può valutare di assicurare il servizio scuolabuse nei limiti dell’organizzazione.
Il servizio viene erogatoe su richiestae agli alunni residenti nel Comune di Teramo iscriti presso la
sede scolastica più vicina all’abitazionee purchè questa sia situata ad almeno 1 Km di distanza.
Il  servizio  potrt  essere  erogato  per  distanze  inferiori  al  chilometro  solo  in  caso  di  accertata
pericolositt del percorso (a seguito di apposita relazione del Corpo di Polizia Municipale) e di
contestuale assenza di  un servizio di  trasporto pubblico che garantisca l’osservanza dell’orario
scolastico.
L’Ufcio  competente  si  riserva  di  valutare  deroghe  alle  disposizioni  di  cui  sopra  in  caso  di
disponibilitt di posti e qualora ciò non infuisca negativamente sul servizio.
Fermo restando il principio di precedenza per i residentie  potranno essere ammessi al servizioe
dietro pagamento della tarifa massimae anche i residenti in comuni limitrofe compatibilmente con
le disponibilitt di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e
percorsi prestabiliti.
Il servizio viene assicurato dall’Amministrazione mediante appalto a soggeto terzo.
Nei  limiti  dell’organizzazionee  il  Servizio  viene  organizzato  nel  rispeto  dei  seguenti  indirizzi
prioritari:
 evitare un orario di partenza verso le scuole antecedente alle ore 7.00;
 limitare al massimo il tempo di permanenza dei bambini e delle bambine sullo scuolabus; 
 salvaguardare il dirito allo studio nei casi di particolare disagio familiare;
 preferire le esigenze degli utenti più piccoli e quelle dei residenti in zone più periferiche e/o
particolarmente disagiate e/o malservitee  assicurando prioritariamente il trasporto per la scuola
dell’obbligo.
Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola (diversi dal modulo “ordinario” o “tempo pieno”)e
vengono individuate soluzioni organizzative alternative.
In caso di condizioni meteorologiche di particolare eccezionalitt (ad es. formazione di ghiaccio
sulle  stradee  improvvise  e  abbondanti  nevicatee  eventi  calamitosi)  ovvero  in  caso  di  uscite
scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e none il
servizio sart svolto osservando il principio di precauzione e potranno esserci modifche rispeto
alle normali modalitt di erogazione.



Il Trasporto Specialistico
L’Amministrazione garantisce il trasporto degli alunni diversamente abili. Il Servizio viene erogato
con  gli  scuolabuse  in  caso  di  richiestae  qualora  il  minore  -  previa  presentazione  di  apposita
certifcazione - risulti  autosufciente ed afeto da patologia che consenta il trasporto con i mezzi
ordinari (certifcata L.104e art. 3e comma 1). 
Il servizio di trasporto specialistico è riservato agli alunni residenti nel Comune di Teramo anche
in possesso della certifcazione atestante la “situazione di gravitt” ai sensi dell’art. 3e comma 3e
della legge 104/92 e viene garantito con appositi mezzi  idonei al trasporto degli alunni disabili.
Il  servizio  è  gratuito  e  rivolto  alle/agli  alunne/i  diversamente  abili  che  frequentano  le  scuole
dell’infanziae le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado.

ACCESSO AL SERVIZIO

Ogni anno l’Ente provvede all’apertura delle iscrizioni al Servizi Trasporto alunni con apposito
bando pubblico. Le domande di iscrizione vanno trasmesse online dalla piataforma Planet Schoole
accedendo dal seguente indirizzo web: htps://www.planetschool.it/psteramo.
Le istanze di trasporto specialistico vanno trasmesse al protocollo dell’Ente utilizzando appositi
moduli cartacei reperibili sul sito dell’Ente o presso l’Ufcio Pubblica Istruzione.
Le richieste presentate in data successiva alla scadenza del bando ovvero le istanze presentate
dagli utenti fuori comune potranno essere prese in considerazione solo se ed in quanto i percorsi
stabiliti e gli aspeti organizzativi inerenti le disponibilitt di posti e gli orari lo consentiranno.
Nella  domanda  dovranno  essere  indicate  le  generalitt  dell’alunno  e  dei  genitorie  nonché  di
ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambinoe per i quali dovrt essere allegato copia del
documento di identitt in corso di validitt.
Prima  dell’inizio  del  servizio  trasporto  alunnie  l’Ufcio  competente  provvede  a  pubblicare  gli
elenchi  degli  ammessi  presso  l’Ufcio  competente  e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Teramoe
nell’apposita sezionee dandone contestuale comunicazione agli aventi dirito.
L’iscrizione  al  servizio  ha  validitt  annuale:  eventuali  disdete  dovranno  essere  comunicate
all’Ufcio competente in forma scrita. La rinuncia presentata nel corso dell’anno scolastico non dt
dirito al rimborso della tarifa git pagata né alla cancellazione dell’eventuale debito maturatoe
salvo l’ipotesi di mancata ativazione del servizio stesso.

LA COnTRIBUZIOnE DEGLI UTEnTI

Il Servizio di trasporto scolastico specialistico è gratuito.
Le tarife del Servizio Trasporto Alunni vengono stabilite ogni annoe con apposita deliberazionee
dall’Amministrazione Comunale. Le  tarife  poste  a  carico  dell’utenza  vengono  fssate  tenendo
conto della loro commisurazione a fasce di reddito ISEE e prevedendone esenzioni e/o riduzioni
che potranno decorrere solo a seguito della presentazione di apposita richiesta e dell’istrutoria che
sart curata dall’Ufcio competente.. Tute le informazioni sono reperibili sul sito dell’Ente.
La partecipazione al costo del servizio è basato sul sistema di “prepagato” al quale l’utente dovrt
atenersi.
La mancata presentazione dell’atestazione ISEE comportert l’applicazione della tarifa massima.
Per efetuare il pagamento del servizio si può utilizzare una delle seguenti modalitt:
 presso tute le sedi Banca Popolare di Bari (ex Tercas);
 on line con carta di  credito tramite l’accesso alla Piataforma Planet School al  seguente
indirizzo  web:  htps://www.planetschool.it/psteramoe  inserendo  le  proprie  credenziali  (user  e

https://www.planetschool.it/psteramo
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password) git utilizzate in fase di iscrizione;
 utilizzando il bolletino postale fornito dall’Ufcio Pubblica Istruzione

GLI IMpEGnI, GLI STAnDARD E GLI InDICATORI DI qUALITA’

La Carta dei Servizi è un “pato” che indica le prestazioni garantite e gli standard di qualitt. Il
“pato”  presuppone che tuti i soggeti coinvolti si atengano al rispeto delle regole per il buon
andamento del servizio.

Gli autisti e gli assistenti devono atenersi:
 al  prelievo  puntuale  degli  alunni  nei  punti  di  raccolta  e  trasporto  presso  le  scuolee

sorveglianza durante il percorso e cura e nelle operazioni di salita e discesa dei bambini
dallo scuolabus;

 al  prelievo degli  alunni  presso le  scuole  di  appartenenza e  consegna esclusivamente  al
genitore o a persona autorizzata ovveroe in caso contrarioe  accompagnare i minori presso il
locale Comando di Polizia Municipale;

 ad un comportamento improntato al  massimo rispeto degli  alunni  che possa essere di
esempio e di complemento del sistema educativoe avendo cura di evitare tute le situazioni
che possono ledere la sicurezza dei bambini stessi.

L’utilizzo del servizio si confgura per gli alunni come un ulteriore momento formativo-educativo
ato a favorire il processo di socializzazionee atraverso il correto uso dei beni della Comunitt ed il
rispeto delle regole che ne stabiliscono il godimento. I genitori sono tenuti pertanto ad invitare gli
alunni ad un comportamento corretoe rispetoso degli altri e del mezzo pubblico utilizzato.

Gli alunni all’interno dei mezzi di trasporto sono tenuti:
- occupare il posto assegnato evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
- alzarsi solo ad automezzo fermo;
- non disturbare i compagni di viaggioe l’autista e l’assistente;
- usare un linguaggio conveniente;
- non portare sullo scuolabus oggeti pericolosi;
- mostrare rispeto per il mezzo e le relative atrezzature del mezzo;
- mostrare rispeto verso il personale alla guida e verso l’assistente ee più in generalee rispetare con
disciplina le regole impartite;
E’  inoltre  preciso  dovere  dei  genitori  degli  alunnie  ovvero  dei  loro  delegatie  quello  di
accompagnare e riprendere i bambini nei luoghi di raccolta concordati agli orari stabiliti.
In caso di assenzae nei punti di raccoltae dei genitori o di persone autorizzate i minori saranno
accompagnati presso il locale Comando di Polizia Municipalee con possibilitt di sospensione e/o
esclusione dal servizio qualora per più di due volte i genitori non prestino la loro collaborazione
nei modi sopra indicati. 

Gli standard e gli indicatori di qualità
Il Comune di Teramoe tramite la dita afdataria del servizio di trasporto alunnie ha come obietivo
la qualitt del servizio ed il suo miglioramento continuo.
La qualitt del trasporto alunni è l’insieme delle carateristiche del servizio che risulta importanti
per  le  famiglie  e  per  gli  utenti  in  funzione  della  capacitt  di  soddisfare  le  loro  necessitt  ed
aspetative.
Al fne di garantire una buona erogazione del servizioe sono stati individuati alcuni “standard” che
permetano  ai  citadini  di  verifcare  se  le  prestazioni  oferte  sono  di  qualitt.  Con  il  termine
“standard”  si  intende  il  livello  di  qualitt  minimo  che  il  Comune  garantisce  agli  utenti.



Nell’usufruire dei servizi gli utenti possono di volta in volta verifcare se gli standard vengono
afetivamente rispetati.
In particolaree  nella tabella che segue sono stati  indicati  i  fatori  da cui  dipende la qualitt del
servizio erogatoe gli indicatori con i quali la stessa è misurata ed i relativi standard. Gli standard di
qualitt potranno essere aggiornati e migliorati progressivamente negli anni successivi.

DIMENSIONE QUALITA’ INDICATORE STANDARD

Garanzia di continuitt Erogazione del servizio con 
continuitt e regolaritt

Erogazione del servizio nei giorni 
di apertura delle scuoleecompresi 
i giorni d’esame

Tutela dell’utenza svantaggiata Soddisfazione dell’utenza 
interessata

Nei limiti dell’organizzazione del 
servizioe dare la precedenza alle 
esigenze degli utenti residenti in 
zone più periferiche e/o 
particolarmente disagiate e/o 
malservite

Sicurezza Presenza di un’assistente a 
bordo di tuti gli scuolabuse 
compresi quelli per il trasporto 
dei diversamente abili 

100 %

Tutela dei minori Possibilitt di indicare 
previamente uno o più adulti 
(diversi dai genitori) delegati 
all’accoglienza del minore alla 
discesa dallo scuolabus. In caso
di assenzae nei punti di 
raccoltae dei genitori o di 
persone autorizzate i minori 
saranno accompagnati presso il
locale Comando di Polizia 
Municipale.

100%

Partecipazione e trasparenza

Informazioni alle famiglie sulle 
modalitt di iscrizione e sulle 
modalitt di funzionamento del 
servizio

Aggiornamenti sul sito dell’Ente
in fase di apertura delle iscrizionie
comunicazione sulla rassegna 
stampa locale e tramite avvisi alle
scuole

Realizzazione di un’indagine 
annuale tramite la 
somministrazione di un 
questionario

Percentuale di soddisfazione 
almeno al 60%

Soddisfazione dell’utenza Richiesta  tarife  agevolate  o
modifche tarifarie

Decorrenza dal giorno di 
presentazione della richiesta; 
risposta entro 30 giorni in caso di 
non accoglimento



InfORMAZIOnI ED UffICI DI RIfERIMEnTO
Le informazioni sul Servizio Trasporto Alunni sono garantite dall’Ufcio Pubblica Istruzione che
mete a disposizione tuta la relativa documentazione.
Informazioni sul servizio sonoe inoltree reperibili:
·  tramite il sito Internet del Comune che pubblica la presente Carta dei Servizi ed il Regolamentoe
nonché tuta la modulistica inerente il Servizio.

Servii i Amministrativii
Il Servizio di Trasporto Alunni della Citt di Teramo  fa capo all’Area 1 -  Setore 1.2 Pubblica
Istruzione – Asili Nido  -Servizi Scolasticie sito in Via Carduccie 33
Dirigente del Settore Tamara Agostini
tel. 0861/324283 cell 3427446205
e-mail: t.agostini@comune.teramo.it
Responsabile del Settore Loana Presbiteri De Lassis
tel.0861/324406 cell 3460030398
e-mail: l.presbiteri@comune.teramo.it

Ufficio Trasporto Alunni
Stefania Mangifesta
tel. 0861/324415
e-mail: s.mangifesta@comune.teramo.it

Mariagabriella Di Monte
tel. 0861/324403 cell. 3669394650
e-mail: m.dimonte@comune.teramo.it

fAq
In questa sezione si propongono le domande più frequenti poste all'Ufcio Pubblica Istruzione.
D.  Devo iscrivere mio/a fglio/a ogni anno ?
R. Sie  la  richiesta  di  iscrizione  è  efetuata  compilando  un  apposito  modulo  che  deve  essere
presentato con modalitt e tempistiche stabilite annualmente dall’Ente e rese note alle famiglie.
D.  Dove trovo il modulo di iscrizione?
R.  L’ iscrizione è online  dalla piataforma Planet Schoole accedendo dal seguente indirizzo web:
htps://www.planetschool.it/psteramo.
D.  In caso di rinuncia al Servizio è possibile avere il rimborso della tarifa?
R.  Noe la rinuncia presentata nel corso dell’anno scolastico non dt dirito al rimborso della tarifa
git  pagata  né  alla  cancellazione  dell’eventuale  debito  maturatoe  salvo  l’ipotesi  di  mancata
ativazione del servizio stesso.
D. In caso di utilizzo del Servizio per la sola andata ovvero solo per il ritornoe è possibile avere una
riduzione della tarifa?
R. Noe non è prevista tale riduzione.
D. Il minore può essere accompagnato a casa della nonna/zia?
R. Solo se ciò non interferisce con il regolare svolgimento del Servizio e non comporta un aumento
dei km percorsi.

https://www.planetschool.it/psteramo
mailto:t.digialluca@comune
mailto:t.digialluca@comune

