COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)
Prot. n. 14951

Casier lì, 01.10.2020
Gentili Famiglie
del Comune di Casier

Oggetto: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 E CONTRIBUTI BUONI PASTO | TERMINE
DOMANDA 13/11/2020

Carissime Famiglie,
abbiamo già trascorso diversi mesi in emergenza sanitaria ed il risultato più importante per il nostro
territorio è stato quello di riuscire a contenere la diffusione del contagio da Covid-19, grazie all’impegno
diligente e al comportamento responsabile di tutti.
Purtroppo l’emergenza non è ancora finita ed occorre continuare ad agire con la massima prudenza,
nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie perché nessuno è immune al contagio.
In questo momento così complesso e delicato, ciascuno di noi deve fare la propria parte: noi
amministratori, assieme ai tecnici del Comune e al personale dell’Istituto Comprensivo, abbiamo lavorato
per rendere la scuola un luogo fruibile in sicurezza, e continueremo a considerare la scuola al centro del
nostro impegno, voi famiglie dovete avere la pazienza e la responsabilità di accompagnare i figli lungo il
percorso scolastico nel pieno rispetto del patto di corresponsabilità firmato, con la consapevolezza che
tutelando i ragazzi si tutelano interi nuclei familiari.
In particolare, il Comune ha svolto dei lavori di adeguamento sismico alla primaria di Dosson e ha
installato un nuovo ascensore presso la secondaria, inoltre sono stati svolti diversi interventi di adeguamento
alle aule e ai servizi igienici e, grazie agli sforzi compiuti in sinergia con l’Istituto Comprensivo, si è potuto
garantire l’abituale tempo scuola in ambienti sanificati e sicuri. E’ stato attivato, sin dal primo giorno di
scuola, il servizio di trasporto scolastico e il controllo dei flussi all’esterno dei plessi con la collaborazione
della Polizia Locale e dei volontari vigilanti Amici Vigili.
Il prossimo appuntamento è la riapertura delle mense scolastiche in sicurezza fissata per il
prossimo 5 ottobre. Una ripresa in spazi più ampi e secondo nuove modalità attuate ed impartite dalla
Regione Veneto e dalla normativa nazionale. Gli adeguamenti e i maggiori costi del servizio di ristorazione
scolastica che si rendono necessari hanno comportato, purtroppo, un inevitabile aumento del prezzo del
buono pasto che passa da € 4,35 a € 5,45.
L’Amministrazione Comunale, conscia della generale situazione di criticità economica causata
dall’emergenza sanitaria, ha pertanto deciso di intervenire a favore dei nuclei familiari, incrementando gli
stanziamenti a ristoro dei buoni pasto sia in termini di allargamento delle fasce reddituali, sia in
termini di aumento delle percentuali all’interno delle fasce medesime, per offrire maggiori benefici
economici alle famiglie.
Invito pertanto gli interessati a consultare il sito istituzionale per il reperimento di tutte le
informazioni di dettaglio. L’Ufficio Servizi alla Persona resta a Vostra completa disposizione per qualsiasi
chiarimento necessario alla presentazione della relativa domanda.
Augurando un buon anno scolastico a tutti gli alunni e alle loro famiglie, porgo a nome di tutta
l’Amministrazione Comunale i più cordiali saluti.
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