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Il servizio di ristorazione scolastica sarà garantito con l’inizio delle attività pomeridiane delle relative scuole di 
ogni ordine e grado. 
 

Anche per l’A.S. 2022/2023 il servizio sarà affidato ad azienda specializzata, che oltre alla consueta 
preparazione e somministrazione dei pasti, si occuperà direttamente dell’iscrizione al servizio e della relativa 
fatturazione ai clienti. 
 
La ditta aggiudicataria del Servizio è la Società Punto Ristorazione a cui è affidato il servizio di ristorazione 
scolastica e consegna pasti a domicilio AS 2021/22 e AS  2022/23 con possibilità di proroga per un anno”.  
La “Punto Ristorazione” di Gorle Bergamo opera presso il centro di cottura situato presso l’Opera Pia 
Roscio e serve la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di primo grado di Albavilla e la Scuola dell’infanzia 
di Carcano.  
 
Il servizio di refezione scolastica sarà organizzato sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal 
Ministero della Pubblica Istruzione per l’avvio del nuovo anno scolastico, nonché nel rispetto delle 
eventuali nuove disposizioni in materia di sicurezza sanitaria. 
 
Se confermata la conclusione dello stato di emergenza, il servizio mensa riprenderà la normale 
organizzazione di seguito descritta: 
 

 
 
 

 
SCUOLA DELL’ INFANZIA 

dal lunedì al venerdì, per tutti gli alunni iscritti al servizio,  
con assistenza ordinaria dei docenti di sezione 

 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
giorni standard dal lunedì al giovedì,  

per tutti gli alunni iscritti al servizio, con 
assistenza ordinaria dei docenti di classe 

 
servizio mensa esteso al venerdì,  

per gli alunni iscritti al servizio e frequentanti le 
attività di Doposcuola  o per coloro che 

intendono soltanto usufruire della mensa, con 
uscita indicativamente alle ore 13.45. 

L’assistenza mensa, senza costi aggiuntivi, 
è garantita dall’Azienda di Ristorazione  

che si avvale di educatori. 
 
All’uscita non sarà garantito il servizio di trasporto 
scolastico. 

  
  

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado 

 
servizio dal lunedì al venerdì, ore 14.15 c.a. 

per tutti gli iscritti, con un costo leggermente maggiorato per le spese di gestione per l’assistenza mensa 
fornita tramite educatori, pari a € 5,45 per i residenti e pari a € 5,80 per i non residenti.  
Il servizio con assistenza è attivo per gli alunni iscritti alle attività di Doposcuola, ma anche per coloro che 
intendono usufruire del pasto senza necessariamente accedere ad attività successive; in tal caso l’uscita 
da scuola è prevista alle ore 14.50 circa.  
 
All’uscita non sarà garantito il servizio di trasporto scolastico. 
 



 
     ISCRIZIONE E TARIFFE 
 
In tutti i casi sopra descritti, per poter usufruire della mensa e dei relativi servizi è 
necessario iscriversi al servizio di ristorazione scolastica, come da indicazioni della 
Ditta incaricata. (Ditta Punto Ristorazione s.r.l. di Gorle Bergamo mail 
cinzia@puntoristorazione.it  
Prima del termine dell’anno scolastico 21/22 sarà distribuito dalla Ditta Punto 
Ristorazione apposito avviso contenente le indicazioni per l’iscrizione al servizio 
mensa scolastica. Ai nuovi iscritti dell’Istituto Comprensivo sarà inviata direttamente 
dalla ditta Punto Ristorazione comunicazione via mail contenente le indicazioni 
necessarie.  

 
 
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 
 
Per l’anno scolastico 2022/2023 solo gli alunni residenti nel comune di Albavilla e frequentanti l’I.C. 
di Albavilla avranno diritto alle seguenti agevolazioni: 
 
❖ sconto sul singolo buono pasto pari a € 0,35 centesimi, da € 4,70 a € 4,35 

(riduzione di diritto - senza necessità di fare apposita richiesta)  
 
❖ riduzione agli alunni che hanno un fratello o una sorella maggiore che usufruisce dello stesso servizio 

presso l’Istituto Comprensivo e paga la tariffa intera, secondo la seguente tabella: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

❖ esenzione agli alunni disabili che rientrano nei criteri della legge n. 104/92 art. 3 comma 3 dietro 
presentazione di apposita documentazione rilasciata dall’INPS. 
 

❖ Per gli alunni residenti nel Comune di Orsenigo e frequentanti la scuola secondaria di primo grado 
ad Albavilla è previsto uno sconto sul singolo buono pasto al fine di equiparare l’importo a quello di 
competenza degli alunni residenti. Tale riduzione non è applicabile nel caso si usufruisca del servizio 
con assistenza garantita dall’I.C. - (riduzione di diritto - senza necessità di fare apposita richiesta). 

 
 
Per poter ottenere le agevolazioni economiche, non applicate di diritto, è 
indispensabile procedere all’iscrizione al  servizio  di ristorazione scolastica  con  la 
Ditta Punto Ristorazione e successivamente è necessario compilare apposito 
modulo Google accedendo ad apposito link dal sito del Comune di Albavilla 
allegando la documentazione prevista oppure inquadrando il QR-code a fianco. 
 

 

 

 

Si precisa inoltre che la riduzione o la gratuità entrano in vigore dall’avvio dell’anno scolastico se 
presentate nei termini indicati mentre nel caso di ritardata presentazione, qualora l’esito sia positivo, la 
riduzione/esenzione sarà applicata a partire dalla data di protocollazione della richiesta. 
 
 
 
 
 

 Scadenza richieste di riduzioni entro il giorno 31 Luglio 2022 

 

❖ Fascia ISEE 
❖  in corso di validità 

❖ % di riduzione 

❖ Da 0 a 4.000,00 ❖ 80% 

❖ Da 4.000,01 a 10.000,00 ❖ 50% 

❖ Da 10.000,01 a 20.000,00 ❖ 20% 



 

 
Il servizio di trasporto scolastico per l’Anno scolastico 2022/2023 sarà affidato alla ditta “Mangherini s.r.l.” 
con sede a Pontelagoscuro (FE) sino al termine del 30.6.2023 ed è strutturato in funzione delle esigenze 
degli studenti e degli orari di apertura e chiusura delle singole scuole con avvio in base al calendario 
scolastico. 
 
Il servizio è articolato su DUE corse giornaliere che prevedono l’entrata al mattino e l’uscita al termine 
delle lezioni giornaliere.  
 
Il percorso dello scuolabus viene definito in base agli iscritti mantenendo le indicazioni sotto elencate; 
 
FERMATE SCUOLA DELL’INFANZIA – GIRO UNICO. 
 

N. fermata Via / Piazza h. 

1 Via Porro - scuola 8.30 

2 Via ai Crotti 8.32 

3 Via Panoramica 8.33 

4 Piazza Fontana 8.34 

5 Piazza Roma (pensilina bus) 8.35 

6 Via XX Settembre 8.36 

7 Via Roscio   8.37 

8 Via Basso Formiano 8.38 

9 Via XXV Aprile 8.38 

10 Via Aldo Moro (pensilina) 8.39 

11 Via Civati (gommista) 8.40 

12 Via Molinara 8.41 

13 Via Saruggia (chiesetta) inversione 8.43 

14 Via Brianza (fronte benzinaio) 8.46 

15 Via Rufo 8.47 

16 Via Pralaveggio (perc.Via Prealpi statale) 8.48 

17 Via Bassi 8.49 

18 Via Carcano (chiesetta) 8.50 

19 Via Carcano (parco Le Noci) 8.51 

20 Scuola dell’Infanzia di Carcano – Carla Porta Musa 8.55 

 
Al termine del percorso lo scuolabus, qualora ci siano iscritti frequentanti la scuola dell’Infanzia Giobbia, 
effettuerà tale fermata. 
 

FERMATE SCUOLA PRIMARIA  
 
PERCORSO SCUOLABUS GIRO ESTERNO 
 

 fermata  h. 

1 Via Matteotti 7.53 

2 Via Aldo Moro  7.54 

3 Via Civati 7.55 

4 Via Tocchetti (percorrenza via Prealpi statale) 7.56 

5 Via Carcano (ponte) 8.00 

6 Via Carcano (chiesetta) 8.02 

7 Via Carcano (Parco delle Noci) 8.04 

8 Via Lega Lombarda 8.07 

9 Via Milano  8.10 

10 Via Pralaveggio 8.13 

11 Via Rufo 8.14 

12 Via Brianza (benzinaio) 8.15 

13 Via Matteotti 8.17 

14 Via Volta  8.18 

15 Piazza Roma 8.19 

16 Via Porro – Ist. Comprensivo 8.20 
 



 
 
 
PERCORSO SCUOLABUS GIRO INTERNO: SCUOLA VIA PORRO:  

  

fermata Via / Piazza h. 

1 Buccinigo 7.52 

2 Via ai Crotti 7.55 

3 Via Panoramica 7.57 

4 Piazza Fontana 7.58 

5 Piazza Roma (pensilina) 7.59 

6 Via XX Settembre 8.00 

7 Via Roscio 8.01 

8 Via Partigiana 8.02 

9 Via Basso Formiano 8.05 

10 Via XXV Aprile 8.07 

11 Via Civati 8.08 

12 Via Molinara (svolta a sx) 8.09 

13 Via Saruggia  8.11 

14 Via Porro – Ist. Comprensivo 8.20 

 

FERMATE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO  
 
PERCORSO SCUOLABUS GIRO ESTERNO 
 

 
fermata 

Via / Piazza h 

1 Via Mozart - Orsenigo *** 7.21 

2 Piazza del filatoio - Orsenigo*** 7.22 

3 Via Don Gnocchi - scuola dell’infanzia Orsenigo*** 7.23 

4 Via Saruggia (chiesetta) 7.25 

5 Via A. Moro (passaggio da Via Civati si percorre statale) 7.28 

6 Via Bassi 7.30 

7 Via Carcano (rotonda) 7.31 

8 Via Carcano (chiesetta) 7.32 

9 Via per Carcano (Parco delle Noci) 7.33 

10 Via Lega Lombarda 7.35 

11 Via  Milano 7.36 

12 Via Prealpi 7.38 

13 Via Monte Bolettone 7.39 

14 Via Matteotti 7.40 

15 Piazza Roma 7.42 

16 Via Porro Ist .Comprensivo 7.45 
 
 
*** le fermate sul territorio di Orsenigo saranno effettuate solo per la scuola secondaria 
 

PERCORSO SCUOLABUS GIRO INTERNO: SCUOLA DI VIA PORRO: 
 

 N° 
fermata 

Via / Piazza h. N° 
fermata 

Via / Piazza h. 

1 Buccinigo 7.22 10 Via Aldo Moro 7.37 

2 Via ai Crotti 7.26 11 Via Civati 7.38 

3 Via Panoramica  7.27 12 Via Prealpi (statale) 7.40 

4 Piazza Fontana  13 Via Pralaveggio 7.42 

5 Piazza Roma (pensilina Bus)  14 Via Brianza (benzinaio) 7.44 

6 Via XX Settembre – civico 14 7.30 15 Via Matteotti 7.45 

7 Via Roscio  7.32 16 Via Volta 7.47 

8 Via Partigiana – incrocio ex 
“Solitaria” (inversione su Via Roscio) 

7.33 17 Via Porro – Ist. Comprensivo 7.50 

9 Via Basso Formiano (ufficio 

postale) 
7.35    



SCUOLABUS GRANDE – GIRO ESTERNO 

 
Dal lunedì al giovedì 
Entrata: 
Partenza 7.20 v. Porro       secondaria 1° 
Arrivo  7.45 v. Porro       secondaria 1° 
 
Partenza 7.50 v. Porro      primaria 
Arrivo  8.20 v. Porro       primaria 
 
Uscita: 
Partenza  14.00 v. Porro      secondaria 1° 
Partenza 16.00 v. Porro      primaria 
 
Venerdì 
Entrata: 
Partenza 7.20 v. Porro      secondaria 1° 
Arrivo  7.45 v. Porro       secondaria 1° 
 
Partenza 7.50 v. Porro      primaria 
Arrivo  8.20 v. Porro       primaria 
 
Uscita: 
Partenza 12.30 v. Porro      primaria 
Partenza 14.00 v. Porro      secondaria 1° 

 

SCUOLABUS PICCOLO – GIRO INTERNO 

 
Dal lunedì al giovedì 
Entrata: 
Partenza 7.20 v. Porro      secondaria 1° 
Arrivo  7.45 v. Porro       secondaria 1° 
 

Partenza 7.50 v. Porro      primaria   
Arrivo  8.20 v. Porro      primaria   
 

Partenza  8.30 v. Porro      scuola dell’infanzia 
Arrivo  8.55 Scuola dell’Infanzia di Carcano 

(a seguire eventualmente se ci sono iscritti si prosegue per la Scuola inf Giobbia) 

Uscita: 
Partenza 14.00 v. Porro      secondaria 1° 
Partenza 15.10 v. Carcano      scuola dell’Inf. Carcano  
Partenza  16.00 v. Porro      primaria 
         

Venerdì 
Entrata: 
Partenza 7.20 v. Porro      secondaria 1° 
Arrivo  7.45 v. Porro       secondaria 1° 
 

Partenza: 7.50 v. Porro      primaria 
Arrivo  8.20 v. Porro       primaria 
 

Partenza  8.30 v. Porro      Scuola dell’infanzia 
Arriva  8.55  Scuola dell’Infanzia di Carcano   Scuola dell’infanzia 

(a seguire eventualmente se ci sono iscritti si prosegue per la Scuola inf Giobbia) 
 

Uscita:  
Partenza 12.30 v. Porro      primaria 
Partenza 14.00 v. Porro      secondaria 1° 
Partenza 15.10 v. Carcano      scuola dell’Infanzia 



 
Si precisa che i percorsi e gli orari sotto indicati potranno subire variazioni per eventuali adeguamenti alle 
normative in materia di prevenzione da contagio COVID-19 ed in base al numero degli  iscritti al servizio. 
 
ISCRIZIONI E GRADUATORIA 
 
Per poter usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico è necessario compilare  
un modulo  Google, accedendo ad apposito link dal sito del Comune di Albavilla 
allegando la documentazione prevista, oppure inquadrando il QR-code a fianco, 
entro il termine del 31 Luglio 2022.  
 
Non saranno accettate domande e  moduli incompleti. 
 
Il pagamento della prima rata o dell’importo totale dovrà essere effettuato solo dopo aver ricevuto dal 
Comune apposito avviso di pagamento attraverso PagoPA. Solo ad avvenuto pagamento l’iscrizione al 
servizio sarà ritenuta valida. 
 

L’iscrizione al servizio e la reale possibilità di utilizzo per l’A.S. 2022/23 è vincolata anche al 
pagamento del saldo del servizio scuolabus dell’anno scolastico 2021/22. 
 
Verranno accolte le seguenti iscrizioni: 

❖ per gli alunni residenti in Albavilla,  
❖ per gli alunni residenti in Orsenigo segnalati dall’Ufficio Scolastico di Orsenigo, in base all’accordo 

siglato tra le due amministrazioni per la scuola secondaria di 1^ grado; 
❖ gli alunni residenti fuori comune; 

 

Le richieste di iscrizione oltre il termine fissato saranno ammesse con riserva.   
 
Si precisa che la quota di iscrizione al servizio scuolabus è comunque dovuta anche se in corso d’anno  
l’utente per qualsivoglia motivo non utilizzi il servizio. 
 

 
TARIFFE  
 
Le tariffe annue sono uniche per tutti gli ordini di scuole. 
Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione o in due rate. 
 

Tariffa 
intera 

 
€ 150,00 
 

versamento prima rata 
dopo ricezione di avviso di 
pagamento tramite pago 
Pa: importo € 75,00 

versamento seconda rata scadenza 
31/01/2023: importo € 75,00 

 
Per i residenti in Albavilla per casi motivati e concordati con l’ufficio sarà possibile effettuare un’iscrizione 
mensile al servizio in base alle seguenti tariffe: 20,00 € AL MESE per le due corse 
 
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE   
 
 

• per gli alunni residenti nel comune di Albavilla e frequentanti le scuole 
(Infanzia, Primaria, Secondaria) presenti sul territorio albavillese avranno diritto 
alle seguenti riduzioni: 

 

- sconto di € 15,00 sulla tariffa intera 
tale riduzione sarà applicata di diritto senza necessità di presentare apposita richiesta. 

 

 
Tariffa 
residenti
  

 
€ 135,00 
 

versamento prima rata dopo 
ricezione di avviso di 
pagamento tramite pago Pa: 
importo € 75,00 

versamento seconda rata scadenza 
31/01/2023: importo € 60,00 

 
 

 

• per gli alunni che hanno un fratello o una sorella maggiore che usufruisce dello stesso servizio 
presso l’Istituto Comprensivo e paga la tariffa pari a € 135,00 è prevista una riduzione con 
riferimento alla seguente tabella (sconto da applicare sulla tariffa per i residenti): 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
   

Tariffa ridotta secondi figli 

versamento prima rata dopo 
ricezione di avviso di pagamento 
tramite pago Pa pari al 50% 
dell’importo annuo dovuto 

versamento seconda rata con 
scadenza il 31/01/2023 pari al 
50% dell’importo annuo  

 
 

NON SARANNO ACCETTATE LE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI PER IL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO SE LA TRATTA INTERESSATA E’ COPERTA DAL SERVIZIO 
PIEDIBUS. 
 

• agli alunni residenti che frequentano e utilizzano per più del 50% il servizio Piedibus, potranno 
richiedere un’ulteriore riduzione del 40% sul costo del servizio di trasporto scolastico. 

 

• ESENZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: agli alunni diversamente abili che rientrano 
nei criteri della legge n. 104/92 art. 3 comma 3 rilasciata dall’INPS viene concesso il servizio di 
Trasporto Scolastico gratuito, dietro presentazione di apposita documentazione sanitaria. 

 
 

 
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL VERSAMENTO  
I versamenti per il servizio di trasporto scolastico devono essere effettuati utilizzando il 

sistema PAGO PA con le modalità previste dal sistema.  
 
CONTROLLI 

 

A partire dall’inizio di fruizione del servizio ogni iscritto allo Scuolabus DOVRÀ essere munito 
della tessera personale rilasciata dal Comune e valida per l’anno scolastico 2022/2023. 
Da tale data potranno essere effettuate, da parte di personale incaricato dal Comune, 
verifiche di controllo sugli scuolabus. 
Il nominativo degli iscritti sprovvisti della tessera personale valida verrà segnalato in 
Comune, che adotterà i relativi provvedimenti. 
 

L’amministrazione comunale garantisce il servizio accompagnamento sullo scuolabus a favore dei 
bambini della Scuola dell’Infanzia come previsto dalla normativa e grazie alla preziosa collaborazione di 
personale volontario.  
 
Ricordiamo che il vigente Regolamento per l’utilizzo dello scuolabus prevede, dopo 3 segnalazioni scritte 
di comportamento scorretto, la sospensione dal servizio 
 
 
 

Scadenza richieste di riduzioni entro il giorno   31 Luglio 2022 
 
 
 
 

 

 

Fascia ISEE % di riduzione 

Da 0 a 4.000,00 80% 

Da 4.000,01 a 10.000,00 50% 

Da 10.000,01 a 20.000,00 20% 



 
 

 
IL PIEDIBUS è un’iniziativa GRATUITA, avviata da oltre un decennio, per gli alunni 
della scuola primaria che rende possibile ai nostri bambini l’andare insieme a scuola a 
piedi. 
 
Ha lo scopo di promuovere, nelle varie componenti (famiglie, amministrazione 
comunale, scuola...), una cultura diffusa affinché si creino le condizioni che 
permettano ai bambini di andare a scuola a piedi in sicurezza, grazie alla guida di 
adulti volontari e di acquisire uno stile di vita attivo e utile alla salute. 
 
Il Piedibus è un servizio gestito e promosso dall’Amministrazione Comunale e 
dall’Istituto Comprensivo di Albavilla.  
  

Vi sono moltissime ragioni a sostegno del fatto che i bambini vadano a scuola a piedi, ma la più 
importante di tutte è che fa bene alla loro salute. 
Camminare è un ottimo modo per essere attivi e, ANCHE da testimonianze delle stesse insegnanti, risulta 
che i bambini arrivano a scuola più svegli e propositivi. 
 
Il PIEDIBUS è un servizio che funziona tutti i giorni scolastici indipendentemente dalle condizioni 
atmosferiche.  
 
PIEDIBUS ANDATA  
 

Linea Punto di ritrovo Orario di Partenza 

Linea 1 Via Don Felice Ballabio 8.00 

 
PIEDIBUS RITORNO 
 

 
Il servizio piedibus di ritorno è attivo dal lunedì al giovedì e ripercorre le fermate previste dalla linea 1 con 
arrivo in via Don Felice Ballabio.  
Il servizio garantirà anche l’accompagnamento all’oratorio di Albavilla per i bambini frequentanti la 
catechesi. 
 
ISCRIZIONI 
 
Per poter usufruire del Servizio Piedibus è necessario compilare, entro il termine 
del  31 luglio 2022,  in ogni sua parte, il modulo Google accedendo ad apposito link 
dal sito del Comune di Albavilla oppure inquadrando il QR-code a fianco.  
 
 
Si invita a presentare entro la scadenza la richiesta di iscrizione al servizio piedibus 
anche per l’iscrizione per il piedibus di ritorno per partecipare agli incontri previsti per 
la catechesi.  
  
 

 

Scadenza richieste iscrizioni entro il giorno 31 Luglio 2022     

 

Ringraziamo come di consueto per la disponibilità e l’impegno profuso tutti i nostri volontari che da 

anni rendono possibile la realizzazione di questo servizio!!!!! 
 
Invitiamo come sempre chiunque voglia spendere il proprio tempo in favore dei nostri ragazzi 
ad iscriversi al gruppo dei volontari Piedibus. Contattare l’ufficio Servizi alla Persona 
031.3354355. 
 

Linea Punto di ritrovo Orario di Partenza 

Linea 1 Via Porro – Istituto comprensivo 16.00 



 

 
 
 

L’Amministrazione Comunale di Albavilla promuoverà la realizzazione di servizi in aiuto e sostegno alle 

famiglie sia relativi al Pre-scuola sia al Dopo-scuola per i bambini  iscritti all’Istituto Comprensivo 

J.F.Kennedy di Albavilla. 

 

 

 

I servizi saranno gestiti con personale educativo che seguirà i ragazzi nelle varie attività dall’assistenza e 

sorveglianza al supporto compiti, alle attività di laboratorio e ludico-creative, adottando tutte le misure 

necessarie per tutelare la salute di bambini, ragazzi e educatori.   

 
Le modalità di gestione e quindi anche di iscrizione ai servizi saranno a breve comunicate sul sito del 
Comune di Albavilla.  

 
___________________________________________________________________________________ 

            . .    

 
 

L’amministrazione comunale garantisce la gratuità dei libri di testo 
per tutti gli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria. 

 Il servizio pre scuola  

sarà attivato presso l’I.C. J.F.Kennedy di Albavilla a partire dalle ore 7.30 dal lunedi al venerdi per gli 

alunni della scuola primaria. Si precisa che il servizio si attiverà con un minimo di 10 iscritti. 

 

Il servizio dopo scuola 

sarà attivato presso l’I.C. J.F.Kennedy di Albavilla: 

 

 Per la scuola dell’Infanzia  
 

dal lunedì al giovedì 16.00 - 18.00 

(il servizio si attiverà con un minimo di 10 iscritti) 

 

Per la scuola Primaria 

 

 
 

dal lunedì al giovedì  16.00  -  18.00 

Il venerdì dalle 12.30 alle 18.00 

comprensivo di mensa e dopomensa 

(dalle 12.30 alla 14.00) 

 

Per la scuola secondaria di 1^ 

 

 

 
 

dal lunedì al venerdì  14.30  -  17.30 

con possibilità di iscrizione al servizio 

mensa 

 
 

 


