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ORDINANZA MUNICIPALE

concernente i servizi scolastici

ll Municipio di Riviera
richiamato il Regolamento sui servizi scolastici

e il

Regolamento delle scuole

comunali;

visti gli artt. 192 della legge organica comunale e 44 del relativo Regolamento
d'applicazione;

ordina:
REFEZIONE SCOLASTICA

Art.

1

Sedi

Le sedi di scuola dell'infanzia con refezione sono localizzate nei seguenti quartieri:

- Cresciano
- Lodrino
- Osogna
Art.2 Gonteggi pasti e presenze
Le docenti di sezione forniscono all'amministrazione I'elenco dettagliato delle presenze alla
mensa scolastica per ogni giorno di lezione.

Art.3

Tassa

La tassa per la refezione scolastica è fissata entro i limiti di regolamento a fr. 5.- per pasto.

SCUOLA FUORI SEDE

Art.4
1

Tassa

La tassa per la partecipazione ai costi di vitto e alloggio nell'ambito della scuola fuori sede
è fissata afr.13.- al giorno.

2

Per le prestazioni opzionali inserite nel quadro della scuola fuori sede può essere chiesta
una partecipazione supplementare non superiore a fr. 10.- al giorno, decisa dal Municipio a
seconda del caso.

TRASPORTI SCOLASTICI

Art.5 Responsabilità
1 La responsabilità del Comune per il trasporto
scolastico inizia alla salita sul veicolo e

termina con l'entrata nell'edificio scolastico e dalla salita sul veícolo fino alla discesa dello
stesso alla fermata prestabilita.
2 Gli allievi di scuola delt'infanzia dovranno
essere presi in consegna da un adulto alla
fermata di ritorno. Ripetuti ritardi e/o mancate prese in consegna potranno comportare
l'esclusione dal servizio di trasporto del singolo allievo.

Art.6 Gomprensori
comprensori destinatari del servízio ditrasporto sono cosi definiti
Sedi scolastiche di Cresciano
zona stazione FFS
I

-

Sede scolastica di lraqna
zona Mairano
zona Al Ponte

-

Sedi scolastiche di Lodrino
frazione di Prosito
frazione di Rodaglio
zona cave nord

-

2

Deroghe al capoverso 1 per casi particolari sono decise dal Municipio.

AÉ. 7 Accesso al servizio

ll servizio di trasporto, per motivi di sicurezza, è usufruibile dagli allievi unicamente dopo

compimento del 4o anno di età.

Art.8 Disposizioni
ll Municipio emana le disopsizioni d'utilÍzzo del servizio.
NORME COMUNI E ABROGATIVE

Art.9 Tassa di'diffida
La tassa di diffida in caso di mancato pagamento è fissata in fr. 40.-

il

Art. l0 Entrata in vigore e abrogazioni
La presente ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato e sostituisce ogni
eventuale altra in materia concernente i Comuni aggregati di Cresciano, lragna, Lodrino e
Osogna.
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