
ATTIVAZIONE SERVIZI SCOLASTICI 
A.S. 2022/2023

(ultimo aggiornamento 27/09/2022)

Servizio Pedibus:

Si comunica che il servizio Pedibus è stato attivato dal primo giorno di scuola (12/09/2022) sia
all'andata che al ritorno. In base alle iscrizioni pervenute sono state  attivate le seguenti linee:

- Linea Arancio – Einaudi – Scuola primaria “Giovanni XXIII” 
- Linea Viola – Cravero – Scuola primaria “Giovanni XXIII”
- Azzurra  - P.zza Sabin – Scuola primaria “Parri”
- Linea Rossa B (Capolinea P.zza Guglielmone) – Scuola primaria “Nino Costa”

A partire da giovedì 29 settembre viene attivata anche la linea Rossa A (Capolinea P.zza Facta –
Scuola primaria “Nino Costa”)

Sono ancora disponibili posti sulle linee: 
- Linea Blu – Tabona – Scuola primaria “Cesare Battisti”
- Verde (Centro storico) – scuola primaria “Cesare Battisti”
- Gialla – Via Fer – Scuola primaria “Parri” 

Le suddette linee saranno attivate in caso di raggiungimento del numero minimo di iscritti  (10
bambini)

A partire da lunedì 19 settembre i diversi plessi scolastici seguiranno gli orari definitivi pertanto il
servizio pedibus si svolgerà regolarmente secondo i consueti orari.

Si precisa che il servizio sarà garantito anche per gli alunni le cui classi verranno dislocate in
altra sede.

Il  Comune  di  Pinerolo  si  è  adoperato  per  garantire  la  fruizione  del  servizio  in  condizioni  di
sicurezza: sono state  a  tal  fine introdotte alcune regole specifiche per  la  fruizione del servizio
durante la fase dell'emergenza sanitaria .
Ai genitori è stata richiesta la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità a titolo di accettazione
delle regole sopra citate.

Per quanto riguarda il  pagamento della tariffa annuale  si  chiede  cortesemente di  attendere
indicazioni dall'ufficio preposto che verranno fornite all'approssimarsi della scadenza della prima
rata ( 31 ottobre 2022).



Servizio di trasporto scolastico:

Si comunica che il  servizio di trasporto scolastico è stato attivato dal primo giorno di scuola
(12/09/2022) sia all'andata che al ritorno  e, ove possibile,   ha seguito  gli  orari  provvisori delle
scuole.

A partire da lunedì 19 settembre vengono effettuati i percorsi definitivi  e gli orari sono consultabili
nella sezione del sito internet istituzionale/scuola-famiglia-infanzia/trasporto scolastico.
I percorsi  potrebbero subire variazioni durante l'anno scolastico.

Ogni famiglia ha ricevuto una comunicazione indicante l'avvenuta accettazione della domanda di
iscrizione.
Coloro che non l'hanno ricevuta sono pregati di contattare l'ufficio.

Il  servizio  è  stato  riorganizzato  in  conformità  alle  Linee  Guida  Ministeriali  per  il  trasporto
scolastico dedicato definendo alcune regole specifiche per la fruizione del servizio in condizioni di
sicurezza.
Ai  genitori  è  stata  richiesta  la  sottoscrizione  di  un  patto  di  corresponsabilità  a  titolo  di
accettazione delle regole di svolgimento del servizio.

Per  quanto  riguarda  il  pagamento  della  tariffa  annuale  si  chiede  cortesemente  di  attendere
indicazioni dall'ufficio preposto che verranno fornite all'approssimarsi della scadenza della prima
rata ( 31 ottobre 2022).

Servizio mensa scolastica

Il servizio di refezione scolastica verrà attivato, nei diversi plessi, su indicazione dei  Dirigenti
scolastici in corrispondenza dell'avvio delle lezioni pomeridiane .

IC Pinerolo 1: decorrenza dal 19/09/2022 
IC Pinerolo 2: scuola dell'Infanzia: decorrenza dal 15/09/2022 

scuola primaria: decorrenza dal 19/09/2022
scuola secondaria di primo grado: decorrenza dal 19/09/2022

IC Pinerolo 3: decorrenza dal 19/09/2022
IC Pinerolo 4: decorrenza dal 19/09/2022

Si precisa quanto segue:

- le assenze legate a motivi Covid dovranno  SEMPRE essere segnalate dalla famiglia, utilizzando
le consuete modalità (squilli telefonici/App/Area riservata), in analogia ad ogni altra tipologia di
assenza;

- per quanto riguarda gli alunni che inizieranno a frequentare il primo anno della scuola dell'infanzia
durante i giorni di "inserimento" sara' compito della famiglia segnalare le assenze;

L'ufficio provvedera' ad inserire a sistema un'unica decorrenza per tutti gli alunni di un determinato

http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/scuola-famiglia-ed-infanzia/141-trasporto-scolastico-a-s-2015-16


plesso scolastico e non gestira'  le singole decorrenze;

- dopo aver inviato la domanda di iscrizione on line l'eventuale comunicazione o aggiornamento del
valore  Isee  dovra'  essere  effettuato  UNICAMENTE  via  e-mail  all'indirizzo:
istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it.

Se  si  modificano  i  dati  sul  portale  "Novaportal"  tale  modifica  non  viene  recepita  in
automatico in banca dati e pertanto non da' luogo a variazione di tariffa;

-  in data 05/09/2022 e'  stato effettuato il  passaggio di anno contabile,  pertanto,  da tale data,  e'
possibile  ricaricare  il  borsellino  elettronico  relativo  all'a.s.  2022/2023  accedendo  alla  sezione
“Ricarica” della App dedicata ai servizi scolastici o dall'area riservata ai genitori.

Per saldare invece  eventuali debiti relativi all'a.s. 2021/2022 il genitore dovra' accedere alla sezione
“Pagamento  bollette”  -  Selezionare  il  servizio  “Mensa  riscossione”  -  selezionare  la  bolletta
interessata e procedere con il suo saldo.

Per informazioni contattare l'Ufficio Istruzione Comunale
tel. 0121/361.273 – 361.274 – 361.289
indirizzo e-mail: istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it

Orari si sportello, previo appuntamento da concordare chiamando i numeri: 
0121/361.273 – 361.274

Lunedì 10:00 – 13:00
Mercoledì 09:00 – 11:30 14:30 – 17:30
Venerdì 09:00 – 11:30

mailto:istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it

