
 

 
Comune di San Giorgio delle Pertiche 

(Provincia di Padova) 

    San Giorgio delle Pertiche, 4 giugno 2021 

 

 

Servizi per le famiglie e per gli alunni che frequentano le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado  

Anno Scolastico 2021/2022 
 

 

Alle Famiglie del Comune di San Giorgio delle Pertiche - Per organizzare al meglio i Servizi per il prossimo anno 

scolastico 2021/2022, l’Amministrazione Comunale di San Giorgio delle Pertiche ha elaborato questo pieghevole 

per far conoscere le principali caratteristiche ed i costi dei servizi, come da delibera di Giunta Comunale n. 188 del 

05/12/2020. Raccogliere le adesioni in anticipo consentirà di organizzare al meglio i servizi.  I moduli per chiedere i 

servizi scolastici comunali, che andranno compilati in ogni parte e sottoscritti da chi esercita la potestà genitoriale, 

devono essere inviati via mail all’indirizzo socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it o presentati 

all’ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura. Al modulo dovrà essere allegata copia del documento di 

identità del sottoscrittore. Le domande di prenotazione dei servizi devono arrivare al comune entro il 30 giugno 

2021.  
 

Emergenza COVID-2019 – Le azioni attivate, per effetto delle normative nazionali e regionali emanate per il 

contenimento del contagio, sono in costante evoluzione. Conseguentemente ad oggi non è possibile conoscere 

eventuali restrizioni da applicarsi ai servizi. Resta inteso che l’Amministrazione Comunale farà tutto quello che è 

possibile per assicurare al meglio i servizi previsti ma, ad oggi, non è possibile con la necessaria completezza fornire 

tutte le informazioni. La prenotazione dei servizi scolastici (PreScuola e Trasporto Scolastico) che presenterete nei 

prossimi giorni al comune sarà quindi condizionata da quando e come potranno essere attivati i servizi richiesti. 

Consultando costantemente il sito web del Comune potrete seguire tutti gli aggiornamenti. 
 

Grazie per la Vs. collaborazione.   
 

Alberto Corsini  
Vicesindaco e Assessore alla cultura, istruzione,  

ambiente, turismo, comunicazione e trasparenza 

Daniele Canella  
Sindaco 

 
 
 
 

Il dettaglio dei servizi, le modalità organizzative, le tariffe ed i moduli di adesione sono disponibili nel sito web 

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it alla pagina “Servizi” e poi “Scuola e Istruzione” o presso il municipio Ufficio 

“Istruzione, biblioteca e cultura” tel. 049 9374730 (primo piano).  
 

 

 

 

Le novità per l’anno scolastico 2021/2022 
 

 

 

Modalità pagamento tariffe al comune: 

- Dovranno essere pagate esclusivamente con il sistema “pagoPA”, come da obbligo di legge;  

- Per il trasporto scolastico le rate sono diventate due, la prima entro agosto 2021 ed il saldo entro dicembre 2021; 

- Per il PreScuola il pagamento è unico entro il mese di agosto 2021. 
 

Pago PA - Il pagamento al Comune dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema nazionale dei pagamenti 

denominato pagoPA, iniziativa che consente a cittadini ed imprese di effettuare, in modalità elettronica, qualsiasi 

pagamento verso la Pubblica Amministrazione. PagoPA è un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti 

dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di 

pagamento (Prestatori di servizi di pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa - ACCEDI AL SERVIZIO. 
 

Cedole librarie per gli alunni delle scuole primarie - Semplificazione. 

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche ha adottato una nuova soluzione per le cedole librarie della scuola 

primaria denominata “Comune Facile”. La soluzione prevede l’abolizione della cedola cartacea, che quindi non 

sarà più distribuita agli alunni. Per poter richiedere i libri dovrete solamente recarvi dal vostro libraio di fiducia con il 

Codice Fiscale dell’alunno. Il libraio, che si sarà precedentemente iscritto alla piattaforma, potrà prenotare a vostro 

favore e successivamente consegnarvi i libri richiesti. Inoltre, è possibile richiedere la cedola dematerializzata 

lasciando al librario un vostro indirizzo email. La prenotazione dei libri di testo presso le librerie sarà possibile a partire 

dal 28 giugno 2021.  
 

Servizio Centro Ricreativo Pomeridiano – DopoScuola a.s. 2021/2022. Il progetto per tutti i bambini/ragazzi dell’I.C. è 

confermato anche per il nuovo anno scolastico. Sono in corso le attività amministrative per attivare il servizio. Le 

informazioni saranno pubblicate nei prossimi mesi. Il servizio sarà attivo dal primo all’ultimo giorno di scuola del 

nuovo anno. 
 

mailto:socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
http://www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it/
https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa/
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
https://pagopa.accatre.it/sangiorgiodellepertiche


 

 

Servizi già attivi 
 

 

 

Servizio PreScuola - Il servizio consiste nell’accoglimento, vigilanza e intrattenimento degli alunni delle scuole primarie 

di Arsego, Cavino e Capoluogo in orario antecedente le lezioni, dal lunedì al sabato (secondo il calendario scolastico).  Il 

servizio di “PreScuola” è a pagamento. La tariffa annuale è di € 130,00. Per aderire al servizio PreScuola a.s. 2021/2022 è 

necessario compilare il modulo di adesione al servizio reperibile: presso il municipio ufficio “Istruzione, biblioteca e cultura”; sul 

sito internet del Comune www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it alla pagina “Servizi” e poi “Scuola e Istruzione”. Il 

pagamento della tariffa conferma l’iscrizione. Qualora il pagamento non venga eseguito entro la scadenza fissata, la 

domanda sarà considerata “non confermata” e quindi archiviata. Il servizio inizia il primo giorno di scuola e si conclude l’ultimo 

giorno di scuola secondo il calendario scolastico. Dopo la presentazione della richiesta, e verificato l’avvenuto pagamento 

della tariffa, il Comune provvederà ad inviare direttamente a casa la conferma del servizio.  
 

Servizio Trasporto Scolastico per la scuola secondaria di primo grado   

Per aderire al servizio di trasporto scolastico 2021/2022 è necessario compilare il modulo di adesione al servizio reperibile: 

presso il municipio ufficio “Istruzione, biblioteca e cultura”; sul sito internet del Comune 

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it alla pagina “Servizi” e poi “Scuola e Istruzione”. Dopo la presentazione della 

richiesta il Comune provvederà ad inviare direttamente a casa la tessera annuale del trasporto scolastico.  Il costo del servizio 

annuale è di € 330,00.  Con la sottoscrizione della richiesta, il richiedente/beneficiario del servizio si impegna a rispettare le 

condizioni del servizio di trasporto. Le modalità di svolgimento del servizio e le attività di controllo sono descritte nelle 

informazioni pubblicate nel sito del Comune. Il pagamento della prima rata o dell’intera tariffa conferma l’iscrizione. Qualora il 

pagamento non venga eseguito entro la scadenza fissata, la domanda sarà considerata “non confermata” e quindi 

archiviata. Nel periodo di svolgimento della tradizionale centenaria “Fiera di Arsego” i percorsi ed alcune fermate potranno 

essere modificati in funzione della temporanea chiusura di alcune strade.      
 

Le domande di prenotazione dei servizi scolastici devono essere presentate in municipio 

 entro le ore 13:00 del 30 giugno 2021 
Eventuali richieste presentate oltre il termine saranno accolte con riserva, previa verifica dei posti ancora disponibili. 

 
 

Altri servizi scolastici: 
 

 

Mensa scolastica - Il Comune di San Giorgio delle Pertiche ha trasferito il servizio di gestione della mensa 

scolastica alla Federazione dei Comuni del Camposampierese. Il servizio viene organizzato in collaborazione con 

altre Amministrazioni Comunali del territorio. 

Per informazioni: Sito web http://www.fcc.veneto.it/ae00725/zf/index.php/uffici/index/detail/categoria/83/id/10 

e-mail: mensa@fcc.veneto.it - Telefono 049 9315631 

Orario apertura ufficio a Camposampiero Villa Querini, Via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) dal lunedì 

al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00. 

 
 

 

 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 2021/2022. Il progetto sarà attuato anche per il nuovo anno 

scolastico con la presenza di un educatore specializzato incaricato dal Comune. Una grande esperienza di 

partecipazione e democrazia per tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado “M. Polo”. 
 

Buono comunale Centro Ricreativo Pomeridiano – DopoScuola a.s. 2021/2022. Con l’attivazione del 

servizio l’Amministrazione Comunale ha stanziato la somma di € 10.000,00 per erogare alle famiglie con figli che 

frequenteranno il servizio un contributo a parziale copertura delle spese sostenute per il pagamento delle tariffe. Queste le 

modalità per la concessione del contributo: 

Beneficiari Bambini/ragazzi residenti nel Comune di San Giorgio delle Pertiche che frequenteranno il C.R.P. a.s. 21/22; 

Soglia ISEE ISEE inferiore o uguale ad € 40.000,00; 

Contributo Sono previste cinque tipologie di contributo in funzione delle fasce ISEE: 
Fascia  Importo I.S.E.E. ordinario vigente 

1 I.S.E.E. compreso nella fascia da € 0,00 a € 1.500,00. Importo del contributo pari al 60% della tariffa di adesione; 

2 I.S.E.E. compreso nella fascia da € 1.500,01 a € 3.500,00. Importo del contributo pari al 55% della tariffa di adesione; 

3 I.S.E.E. compreso nella fascia da € 3.500,01 a € 7.000,00. Importo del contributo pari al 50% della tariffa di adesione; 

4 I.S.E.E. compreso nella fascia da € 7.000,01 a € 18.000,00. Importo del contributo pari al 45% della tariffa di adesione; 

5 I.S.E.E. compreso nella fascia da € 18.000,01 a € 40.000,00. Importo del contributo pari al 40% della tariffa di adesione. 

Per i richiedenti che rientrano nella fascia ISEE 1, compatibilmente con le risorse disponibili, il contributo erogabile (valori in 

tabella) sarà determinato in proporzione al numero delle domande ammesse. Qualora, dopo aver coperto i contributi della 

fascia ISEE 1, dovessero residuare risorse il contributo è assegnato ai richiedenti con fascia ISEE 2 in base alla proporzione tra i 

contributi teorici assegnati e le risorse disponibili. Si opererà nello stesso modo per le altre fasce ISEE fino ad esaurimento del 

budget stanziato. 

Budget contributi € 10.000,00. Eventuali economie di spesa potranno essere utilizzate per un ulteriore bando di contributo, con 

le medesime caratteristiche, per il periodo di attività del C.R.P. febbraio/giugno 2022 dell’anno scolastico 2021/2022 da 

pubblicare nel mese di dicembre 2021. 
 

 

Per informazioni: Comune di San Giorgio delle Pertiche Ufficio “Istruzione, biblioteca e cultura tel. 049 9374730  

primo piano del municipio mail socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it    

sito web www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

http://www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it/
http://www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it/
http://www.fcc.veneto.it/ae00725/zf/index.php/uffici/index/detail/categoria/83/id/10
mailto:mensa@fcc.veneto.it
mailto:socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
http://www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it/

