
Comune di Mestrino
Servizi Comunali a supporto attività didattica

Gennaio 2021



01 TRASPORTO SCOLASTICO

Perché la scuola sia veramente “Aperta a Tutti”, la 
Pubblica Amministrazione deve garantirne la presenza 
nel territorio e renderne possibile la frequenza.

Il trasporto scolastico è uno dei prerequisiti essenziali 
per l’accesso al diritto allo studio, un diritto altrimenti 
non perfettamente esigibile. 

Il Servizio garantisce il trasporto scolastico a tutti i 
bambini della Scuola dell’obbligo che abitano in zone 
periferiche rispetto alla scuola.

Per mantenere le tariffe del servizio adeguate il Comune 
di Mestrino compatercipà al 70% del costo.


Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito 
www.comune.mestrino.pd.it


Per ulteriori informazioni: UFFCIO ISTRUZIONE 

Tel. 049.9000212 
Mail: segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it

PERCORSO A- MESTRINO Ore 7.20- 7.55

Via Tevere- Via Pelosa- Via 
Petrarca- Via dante- Via M.Polo- 

Via Milano- Via Trieste- Zona 
Industriale- Ferrovia- Via per 

Mestrino-Scuola 

PERCORSO B- LISSARO Ore 7.20- 7.55

Distellerie Bonollo- Via Gazzo- 
Via San Michele/Via S.G. Battista 
- Via S.Leopoldo- Via Paolo IV- 
via Martignon- Via M.Sabotino- 
Via Della Pace- Via Martignon- 

Scuola

PERCORSO C- ARLESEGA Ore 7.20- 7.55

Via S. Michele- parcheggio 
campo sportivo- Via Fusinato- 

Via Noevo- Via Mestrina- Chiesa 
Arlesega- S.R.11- Scuola

RITORNO dal Lunedì al Venerdì: 
Uscite delle ore 13.00; ore 14.00 e alle 16.00 (tempo lungo).


TARIFFE SERVIZIO A.S. 2020/2021 ANDATA E RITORNO 

ABBONAMENTO 
ORDINARIO ANNUALE  
SETT./GIUGNO

ANDATA/RITORNO

1 FIGLIO €250.00

2 FIGLI €200.00 CADAUNO

3 FIGLI €180.00 CADAUNO

ABBONAMENTO 
ORDINARIO ANNUALE 
SETT./GIUGNO

SOLO ANDATA o SOLO 
RITORNO 

1 FIGLIO €180.00

2 FIGLI €144.00 CADAUNO

3 FIGLI €130.00 CADAUNO

http://www.comune.mestrino.pd.it
mailto:segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it


02 MENSA SCOLASTICA 

S ervizio di mensa  scolastica affidato a ditta esterna di ristorazione competente.

	 Ogni pasto fornito risponde alle esigenze di 	appetibilità e allo stesso tempo al bisogno di un’alimentazione equilibrata e 
corretta, così come definito dalle Linee Guida 

Regionali in merito alla ristorazione scolastica. 


M enù:

	 - articolati stagionalmente (autunno- inverno 
e primavera-estate) in 5 settimane a rotazione e 

diversificati; 

	 - validati dall’ULSS 6 Euganea  - Servizio di Igiene 
degli alimenti e della nutrizione, in linea con 
l’orientamento del modello alimentare mediterraneo. È 
prevista la realizzazione di menù particolari in occasione 
di ricorrenze e festività.


G arantita agli alunni affetti da problemi legati a 
patologie, allergie ed intolleranze la possibilità 
di ottenere una dieta speciale. La domanda ha 

validità annuale. La richiesta è reperibile nell’ambito delle 
procedure di iscrizione al Servizio Mensa.

B uoni pasto:  
-costo: indifferenziato per l’anno scolastico 2020/2021,è di € 5,30 di cui € 5,00 a carico della famiglia ed € 0,30 a carico 

del Comune di Mestrino. L’ attuale prezzo del buono pasto è determinato in parte dai maggiori costi derivanti dalla situazione 
di pandemia e dalle conseguenti misure di sicurezza necessarie;

	 	 - consegna: vengono raccolti dagli operatori scolastici entro le  ore 9.00. In caso di arrivo in ritardo a scuola del bambino, 
la richiesta di prenotazione pasto deve essere fatta max entro le ore 10.30. In caso di non utilizzo della mensa a causa di un 
imprevisto non programmato (ad esempio un malore ), il pasto prenotato dovrà comunque essere pagato;

	 	 - erogazioni di buoni pasto gratuiti: per situazione socioeconomica critica del nucleo famigliare, vengono concesse 	 	
previo colloquio con l’ Assistente Sociale del Comune di Mestrino 

Informazioni: Ufficio Istruzione Comune di Mestrino: Tel. 049900212; eMail: segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it


La modulistica è  sul sito www.comune.mestrino.pd.it 

mailto:segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it
http://www.comune.mestrino.pd.it


03 PRE SCUOLA 

P ROGETTO “Pre-scuola” fornisce alle famiglie  un servizio di:

  - accoglienza; 

- vigilanza; 
- attività di aggregazione. 

Consente ai genitori di usufruire di un orario prescolare e conciliare le 
esigenze di lavoro con l’orario scolastico dei figli.


S ERVIZIO rivolto ai bambini  della scuola primaria, 

	 - con  avvio di regola con l’inizio dell’ anno scolastico, dal 
lunedì al  venerdì ed osserverà l’orario 7.30 - 7.55;


	 	 -  Attivo nella scuola “ Don Bosco ” a Mestrino e “ De Amicis 
“ a Lissaro; 
	 	 - Attivato con un minimo di 12 bambini ed è svolto, tramite 
incarico ad una Cooperativa che si occupa di servizi educativi, da 
educatori professionali.

Le iscrizioni saranno aperte, tramite avviso pubblicato sul sito del 
Comune di Mestrino indicativamente dal mese di giugno.

Il costo del  servizio è a  carico delle famiglie richiedenti. Le quote 
annuali per la frequentazione del servizio di Pre- scuola   saranno 
incassate dal Comune

Per l’ anno scolastico 2020/2021 la tariffa mensile è di € 15,00.


Per ulteriori informazioni: UFFCIO ISTRUZIONE 

Tel. 049.9000212 
Mail: segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it

mailto:segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it


04 DOPO SCUOLA 

P rogetto “Dopo-scuola” per fornire alle famiglie un servizio:

	 - di accoglienza, vigilanza e attività di aggregazione.


	 	 -  Consente ai genitori con figli che frequentano il tempo lungo, di 
conciliare le esigenze di lavoro con l’orario scolastico dei figli.


S ervizio rivolto ai bambini delle scuole primarie. 
-avvio con l’ inizio del tempo lungo, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 

alle ore 18.00; 
	 	 - attivo nella scuola “ Don Bosco ”  a Mestrino e “ De Amicis “ a Lissaro.

Il servizio sarà attivato con un minimo di 8 bambini ed è svolto da educatori 
professionali con rapporto 1:10. 

Durante il dopo scuola i bambini verranno seguiti nei compiti da fare per casa. 

I scrizioni tramite avviso sul sito del Comune di Mestrino nel mese di giugno.

	 Il costo del servizio è a  carico  delle famiglie. 


Le quote annuali saranno incassate direttamente dal Comune di Mestrino.


T ariffa  mensile. 2020/2021 


€ 137,00/bambino. 
L’ importo della tariffa varia dal numero dei 
bambini iscritti in quanto è data dal 
rapporto tra il  costo orario del servizio ed il 
numero dei bambini iscritti.


Per la qualità del servizio il rapporto 
educatore – bambini 1: 10 sarà garantito.




05 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA

A lunni residenti a Mestrino 


F requentanti  
Scuola Primaria “Don Bosco” di Mestrino e De Amicis di Lissaro  

Fornitura gratuita dei libri di testo.   

Per il ritiro delle  cedole librarie e la prenotazione dei libri di testo, verrà data 
comunicazione dall’ Istituto Comprensivo di Mestrino che ha sede in Via De 
Gasperi, 17 a  Mestrino Tel. 049 9000017.


Gli alunni residenti a Mestrino e frequentanti altre  scuole del territorio devono 
ritirare la cedola libraria per la fornitura gratuita dei libri di testo presso la scuola 
frequentata per poi prenotare i libri di testo presso una libreria/ cartoleria di propria 
scelta.


Nel caso in cui lo studente cambiasse scuola, non potrà ottenere una seconda 
fornitura gratuita. 

Per ulteriori informazioni: UFFCIO ISTRUZIONE 

Tel. 049.9000212 

Mail: segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it

mailto:segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it


06 NONNO VIGILE

S ervizio atto a garantire l’attraversamento pedonale in  
piena sicurezza  negli orari di entrata e di uscita degli 
alunni delle scuole del territorio.

PUNTO DI SORVEGLIANZA ORARI

Scuola Primaria Don Bosco- MESTRINO 
Viale De Gasperi – davanti alla scuola

entrata ore 8.00 dal lunedì al venerdì

uscita antimeridiana alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì

uscita pomeridiana alle 16.00 dal lunedì al venerdì

Incrocio Via Ortigara – Via Martignon entrata ore 8.00 dal lunedì al venerdì

uscita antimeridiana alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì

Scuola Primaria De Amicis – LISSARO 
Davanti alla scuola 

Entrata delle ore 8.00 dal lunedì al venerdì

Uscita pomeridiana delle ore 16.00 dal lunedì al venerdì 

Per ulteriori informazioni: UFFCIO ISTRUZIONE 

Tel. 049.9000212 
Mail: segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it

mailto:segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it


SUPPORTO 
ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
Per ulteriori informazioni: UFFCIO ISTRUZIONE 

Tel. 049.9000212 
Mail: segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it

Servizi Comunali
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