COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
CITTA’ METROPOLITANA
AREA ATTIVITA’ SOCIALI, EDUCATIVE E CULTURALI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ACCESSO AI SERVIZI MENSA E
TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO 2022/2023
Si informa la cittadinanza che i Servizi: Mensa e Trasporto Scolastico per l’anno scolastico 2022/2023 avranno inizio
secondo la seguente tempistica:
SERVIZIO MENSA:
- Scuole dell’infanzia statali:
- Scuola primaria a tempo prolungato:

inizio 3 ottobre 2022 – termine 9 giugno 2023
inizio 3 ottobre 2022 – termine 1 giugno 2023

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO:
- Zone agricole:
inizio 15 settembre 2022 – termine 16 giugno 2023
- Scuole dell’infanzia statali e paritarie:
inizio 3 ottobre 2022 – termine 9 giugno 2023
- Servizio Trasporto alunni diversamente abili: inizio 15 settembre 2022 – termine 16 giugno 2023
Possono presentare domanda per il Servizio Mensa:
 i cittadini residenti nel Comune di Ruvo di Puglia i cui figli siano iscritti alle scuole dell’infanzia statali e alle
scuole primarie statali a tempo prolungato;
Possono presentare domanda per il Servizio Trasporto:
 i cittadini residenti nel Comune di Ruvo di Puglia i cui figli siano iscritti alle scuole dell’infanzia statali e paritarie;
 i cittadini residenti in zone agricole del Comune di Ruvo di Puglia i cui figli siano iscritti alle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo e secondo grado sino al 16° anno di età;
 I cittadini residenti nel Comune di Ruvo di Puglia i cui figli diversamente abili siano iscritti alle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado. Per gli alunni diversamente abili iscritti alle scuole secondarie di secondo
grado l’istanza deve essere presentata alla Città Metropolitana di Bari per il tramite della stessa Scuola.
Le domande devono essere presentate presso la sede della Società “Ruvo Servizi s.r.l.” a partire dal 9 settembre 2022.
Le domande vanno compilate – una per ogni figlio – da uno dei genitori degli alunni interessati o da chi ne esercita la potestà
genitoriale – su apposito modello scaricabile dal sito della Ruvo Servizi s.r.l. https://www.ruvoservizi.it/i-servizi/ o dal sito
istituzionale del Comune www.comune.ruvodipuglia.ba.it.
Si evidenzia che, al fine di evitare assembramenti e contenere la diffusione del Covid-19, gli utenti dovranno presentarsi in
ufficio già muniti di apposito modulo compilato e corredato di:
 fotocopia certificato I.S.E.E. in corso di validità rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 07/12/2013 n.159 e successive
modifiche ed integrazioni e che lo stesso rimarrà tale per tutta la durata dell’anno scolastico;
 fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Le tariffe sono quelle adottate con provvedimento di G.C. n. 46 del 23/02/2022.
N.B. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato direttamente presso l’ufficio della Ruvo Servizi srl o mediante
bonifico bancario intestato a Ruvo Servizi s.r.l. - Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle filiale di Ruvo di
Puglia - codice iban: IT 97 N 08844 41650 000000007500.
A seguito del pagamento della tariffa di appartenenza verrà rilasciato, per il Servizio Mensa, un blocchetto da 20 ticket e per il
Servizio Trasporto un abbonamento mensile la cui valenza decorre dal primo di ogni mese con scadenza l’ultimo giorno del mese
ad eccezione dei mesi di settembre dicembre, gennaio, aprile e giugno, per i quali saranno rilasciati abbonamenti ridotti ai giorni
di effettiva frequenza.
L’Ufficio rilascerà i blocchetti mensa e gli abbonamenti per il servizio trasporto al momento del pagamento.
N.B. Per ogni altra informazione, è possibile rivolgersi alla sede della Ruvo Servizi – Via Don Minzoni 12 i seguenti giorni:
 lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12;
 mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12;
 giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00;
 venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.
Dalla Residenza Municipale, 5 settembre 2022
LA DIRETTRICE D’AREA
(Dott.ssa Grazia Tedone)
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