
Comune di  Codognè 

Provincia di Treviso 
Via Roma, 2 – CAP 31013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0438.7931 – Fax 0438.793201 

Web: www.comune.codogne.tv.it 

e-mail: comune@comune.codogne.tv.it 

c.f. 82002570263 – p.i. 01289680264 

 
 

 
 

Prot. n. 4940        Codognè, 26 maggio 2020 
 

Alla Cortese Attenzione 
dei genitori degli alunni della Scuola Primaria “C. Collodi” 

dei genitori degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado “F. Ferracini” 
 

 
Oggetto:  rimborso dei servizi scolastici pagati e non usufruiti a causa dello stato di emergenza  
      causato dal Covid-19. 
 
 
Gent.li genitori/tutori, 
a causa dell'emergenza dovuta al “Covid-19”, sono stati sospesi, insieme all’attività scolastica, i 
servizi quali il trasporto e la mensa. 
 
La Giunta Comunale, nella seduta del 25 maggio u.s., ha disposto i rimborsi secondo i criteri 
che seguono. 
 

Mensa Scolastica – scuola primaria “C. Collodi” 
Potranno richiedere la restituzione del credito gli utenti con figli frequentanti la classe 5^. 
Potranno altresì richiederla coloro che risultino avere un credito superiore ai 150,00€ e 
ritengano di trovarsi in una situazione di difficoltà economica. 
Tutti gli altri crediti rimarranno validi per l’anno scolastico 2020/2021. 
 

Il rimborso della cifra può essere richiesto compilando il modulo allegato (segnalando l’IBAN di 
un conto intestato al tutore registrato nel portale E-Civis); procederemo al rimborso se la cifra 
supera i 10,33 € (art.16 del Regolamento Entrate). 
 
Trasporto Scolastico – scuola primaria “C. Collodi” - scuola secondaria di primo grado “F. 
Ferracini” 
Potranno richiedere la restituzione del credito gli utenti con figli frequentanti la classe 3^ della 
Scuola Secondaria di primo grado o comunque tutti coloro che non intendono usufruire del 
servizio per il prossimo anno scolastico. 
Tutti gli altri crediti rimarranno validi per l’anno scolastico 2020/2021. 
 

Il rimborso della cifra può essere richiesto compilando il modulo allegato, segnalando l’IBAN di 
un conto intestato al genitore richiedente. 
 

Per  ulteriori  informazioni  e  richieste  telefonare  allo  0438/793220  (mensa) – 0438/793207 
(trasporto) o scrivere a segreteria@comune.codogne.tv.it 
 
 
            L’Assessore all’Istruzione 
        f.to  Jessica Masini 
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