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COMUNE DI BORGO VENETO 

Provincia di Padova 
Via Roma n. 67 Loc. Saletto– 35046 (PD) 

Tel 042989152 – Fax 0429899463 
C.F. e P.I. 05122030280  

           Pec: protocollo@pec.comune.borgoveneto.pd.it - E-mail: protocollo@comune.borgoveneto.pd.it - ragioneria@comune.borgoveneto.pd.it          

 

Ai Signori Genitori degli alunni delle Scuole 

dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA  

 

Gentilissimi Genitori,  

sta per finire un anno scolastico impegnativo e, per iniziarne uno nuovo a settembre, l’Amministrazione 

continua ad offrire - tramite l’Ufficio Servizi Scolastici - i servizi di Refezione e Trasporto e Scuola 

dell’Infanzia nelle località di Saletto e Santa Margherita d’Adige, uno strumento che, con la Vs. 

collaborazione, permetterà di migliorare l’offerta rivolta alle famiglie. 

 

TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DELLE FAMIGLIE 

Per il nuovo anno scolastico 2022/2023, siamo a segnalarVi il sistema di iscrizione on-line al quale si può 

accedere con SPID o indirizzo mail- già attivo da alcuni anni – utile al fine di eliminare la necessità di 

recarsi direttamente negli uffici comunali, rispettando così completamente, le recenti direttive volte allo 

snellimento degli iter burocratici. L’iscrizione telematica può avvenire liberamente, in qualsiasi momento 

della giornata, prevede delle mappe da compilare, dove sono evidenziati i passaggi da seguire, 

personalizzabili in base al servizio richiesto, e ci consentirà - tramite internet - di poter interagire con le 

famiglie, con notevole risparmio di tempo da parte di tutti, e miglioramento del servizio. 

Si possono effettuare le iscrizioni esclusivamente on-line - entro il giorno 30.06.2022 - collegandosi al 

seguente link: 

https://hermes.cedeppservice.net/borgoveneto/iscrizioni  

 

Per eventuali problematiche relative alla procedura sopracitata, rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici 

(presso la sede comunale – località Saletto I^ piano) rispettando il seguente orario di ricevimento: 

 

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’: dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

 

Inoltre, per venire incontro alle esigenze lavorative dei genitori con difficoltà nell’utilizzo delle 

apparecchiature informatiche necessarie per procedere all’iscrizione on-line, l’ufficio sarà disponibile 

(presso la sede comunale – località Saletto I^ piano) nei seguenti giorni: 

 

➢ sabato 04/06/2022: dalle ore 09:30 alle ore 13:00; 

 

➢ sabato 11/06/2022: dalle ore 09:30 alle ore 13:00; 

 

➢ sabato 18/06/2022: dalle ore 09:30 alle ore 13:00; 
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➢ sabato 25/06/2022: dalle ore 09:30 alle ore 13:00. 

 

N.B.: si prega di presentarsi con la documentazione necessaria: fotocopia carta d’identità e codice fiscale 

del genitore referente e dell’alunno da iscrivere. 

 

SERVIZI ATTIVI: 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

 

 Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

1 

bimbo/a 
€. 25,00 €. 50,00 €. 50,00 €. 50,00 €. 50,00 €. 50,00 €. 50,00 €. 50,00 €. 50,00 €. 50,00 

2bimbi/

e 
€. 40,00 €. 80,00 €. 80,00 €. 80,00 €. 80,00 €. 80,00 €. 80,00 €. 80,00 €. 80,00 €. 80,00 

3 

bimbi/e 
€. 55,00 €. 110,00 €. 110,00 €. 110,00 

€. 

110,00 
€. 110,00 

€. 

110,00 

€. 

110,00 

€. 

110,00 

€. 

110,00 

 

PAGAMENTO: Entro il giorno 15 del mese successivo al mese di erogazione del servizio 

(es. per settembre entro il 15 di ottobre) - il puntuale versamento sarà 

verificato elettronicamente. 

 

- Possibilità di riduzione dell’importo: 50% della retta se il bimbo/a ha frequentato meno del 50% dei 

giorni fruibili, documentabile con copia Registro Presenze e semplice richiesta da inoltrare a 

chiara.scarlassare@comune.borgoveneto.pd.it. 

- Possibilità di esonero totale: se il bimbo/a non ha frequentato per l’intero mese, previa 

presentazione di opportuna documentazione documentabile con copia Registro Presenze e semplice 

richiesta da inoltrare a chiara.scarlassare@comune.borgoveneto.pd.it. 

-  Qualora il bimbo/a frequenti la scuola dell’Infanzia senza usufruire del servizio mensa, la retta 

mensile è stabilita in € 20,00=, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale. 

 

 

SERVIZIO SCUOLABUS 

 

A) PER UTENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO, PRIMARIA, INFANZIA STATALE:  

 

ANDATA/ RITORNO 1 FIGLIO €. 20,00 MENSILI 

ANDATA/ RITORNO 2 FIGLI    €. 35,00 MENSILI 

ANDATA/ RITORNO 3^ FIGLIO ESENTE 

SOLO ANDATA O RITORNO 1 FIGLIO €. 15,00 MENSILI 

SOLO ANDATA O RITORNO 2 FIGLI €. 25,00 MENSILI 

SOLO ANDATA O RITORNO 3^ FIGLIO ESENTE 

MESI SETTEMBRE E GIUGNO RIDUZIONE 50%  

 

LA RIDUZIONE DEL 50% NON E’ PREVISTA PER IL MESE DI GIUGNO PER IL TRASPORTO 

DELLA SCUOLA INFANZIA. 

 

PAGAMENTO: Entro il giorno 15 del mese successivo al mese di erogazione del servizio (es. 

per settembre entro il 15 di ottobre) - il puntuale versamento sarà verificato 

elettronicamente. 

 

Non sono previste diminuzioni od esoneri del costo in caso di malattia od altre assenze. 

 

B) PER UTENTI SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA: 
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GRATUITO SOLO PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO VENETO 

PER I NON RESIDENTI VALGONO LE TARIFFE DI CUI AL PUNTO A) 

 

 

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO  

 

L’importo è di € 3,00 A PASTO 

 

 

SI EVIDENZIA CHE: 

 

➢ Gli IMPORTI comunicati sono invariati rispetto al precedente anno scolastico fino al 31/12/2022. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere ad adeguamenti delle tariffe 

comunicate a far data dal 01/01/2023; 

 

➢ Il MANCATO O NON PUNTUALE PAGAMENTO dei servizi suddetti rappresenta un danno alla 

comunità; 

 

➢ Le RICEVUTE DEI PAGAMENTI VANNO CONSERVATE (e non consegnate agli uffici 

comunali) ed esibite su richiesta/controllo dell’Ente Comunale; 

 

➢ Il Comune provvederà alla VERIFICA PERIODICA dei puntuali pagamenti ed esercitare i 

provvedimenti idonei alla regolarizzazione. In caso di mancato o ritardato pagamento del servizio, il 

Comune potrà procedere direttamente alla riscossione dell’importo maggiorato degli interessi legali 

e dei costi di recupero. In caso di reiterata insolvenza, non giustificata da oggettive situazioni di 

disagio socio/economico, l’Amministrazione potrà dare corso alla sospensione del servizio. 

 

RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEGLI ALUNNI 

 

Al mattino, presso il plesso scolastico verranno rilevate le presenze degli alunni che usufruiscono del 

servizio mensa, successivamente si provvederà a scalare il costo del pasto dal credito residuo. 

 

SERVIZIO DI ALERT TELEFONICO DEL CREDITO RESIDUO 

 

Il sistema prevede che vengano inviati messaggi di AVVISO al numero di cellulare indicato dai genitori 

dell’alunno nel momento dell’iscrizione al verificarsi delle seguenti condizioni: 

 

• Con un saldo positivo di + € 10,00 sarà inviato il primo sms di avviso di credito in esaurimento; 

• Con un saldo pari a € 0 sarà inviato un secondo avviso di sollecito ricarica; 

• Con saldo negativo pari a - € 10,00 verrà inviata una lettera di sollecito ed il servizio potrà essere 

interrotto. 

• Alla ricarica dei buoni pasto il sistema in automatico recupererà, se in negativo, il valore dei pasti 

diminuendo il credito disponibile. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
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Il pagamento, può essere effettuato con le seguenti modalità: 

 

1) Presso i seguenti esercizi commerciali convenzionati dotati di terminale POS:  

• CARTOLIBRERIA DA SANDRA – Via Roma n. 28 – Megliadino San Vitale; 

• FIORERIA MILANELLO – P.zza San Lorenzo – Borgo Veneto Località Saletto; 

• ART CAFE’ – Via XX Settembre 10/A - Borgo Veneto Località Saletto. 

 

Presentandosi al punto di ricarica e comunicando l’importo che si desidera ricaricare, l’esercente effettua 

l’operazione accreditandola sulla posizione personale dell’alunno, quindi rilascia una ricevuta sulla quale 

risulta il versamento effettuato. Durante l’operazione è importante controllare bene che siano corretti il nome 

e la data di nascita (in caso di omonimie) e la somma versata. 

 

2) Con la carta di credito entrando nel link e seguendo le indicazioni: 

https://hermes.cedeppservice.net/PORTALEHERMES/borgoveneto/ 

 

3) Con PagoPA. 

 

Ulteriori informazioni di implementazione del servizio potranno essere comunicate nel corso dell’anno 

scolastico. 

 

SERVIZIO PRESCUOLA E DOPOSCUOLA 

 

Seguirà all’inizio del nuovo anno scolastico ulteriore documentazione esplicativa dei servizi ed il relativo 

modulo di adesione. 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

coglie l’occasione per augurare Buone Vacanze e un Buon Anno Scolastico 2022/2023. 

 

          F.to  L’Assessore all’Istruzione                               F.to  Il Sindaco 

         Elena Fasson              Michele Sigolotto 

 

                       

 

https://hermes.cedeppservice.net/PORTALEHERMES/borgoveneto/

