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Cevio, agosto 2022 
 
 

INDICAZIONI PER GLI ALLIEVI 

REFEZIONE E TRASPORTI SCOLASTICI 
 
 

A. Refezione scolastica 
 
1. Benché situato nel medesimo edificio della sede scolastica, il ristorante 

scolastico non dipende dal Consiglio di direzione, bensì dall’Ufficio della 
refezione e dei trasporti scolastici (Residenza governativa, 6500 Bellinzona; 
telefono, 091 814 34 10; e-mail, decs-urts@ti.ch). 

2. I menù settimanali, allestiti presso la Scuola superiore alberghiera e del turismo 
di Bellinzona, sono consultabili all’indirizzo Web www.ti.ch/urts, cliccando nel 
riquadro “Ristoranti scolastici”.  

3. L’iscrizione giornaliera alla refezione scolastica è vincolante e implica il 
consumo del pasto e la presenza in sede durante tutta la giornata. Sono 
possibili dei cambiamenti eccezionali presentando tempestivamente in 
segreteria una nota scritta, motivata e firmata dai genitori. 
Non è possibile considerare ulteriori alternative come, ad esempio, il “pranzo al 
sacco”. 

4. L’iscrizione alla refezione può eventualmente essere modificata previa richiesta 
scritta indicante le motivazioni. 

5. Gli allievi non iscritti alla refezione scolastica sono tenuti a lasciare la scuola, 
nella quale non possono rientrare prima delle ore 13.10. 

6. Il costo di un pranzo è di Fr. 8.-, che vanno pagati all’entrata del ristorante 
scolastico tramite un “badge” elettronico, la cui ricarica viene effettuata dietro 
presentazione della ricevuta (postale o analoga) dell’avvenuto pagamento di 
una somma che sia multipla di Fr. 8.- (ad esempio, Fr. 40.-). Una volta 
timbrata, la ricevuta potrà essere utilizzata per ottenere il parziale rimborso 
previsto nel rispettivo Comune. 

 
 

7. Le polizze di versamento possono essere ottenute presso la segreteria, ciò 
nonostante, si invita caldamente a volere effettuare i pagamenti per il “badge” 
tramite e-banking piuttosto che dallo sportello postale, in modo da ridurre le 
spese a nostro carico. 

8. Ogni “badge” è numerato e rimarrà in possesso dell’allievo fino al termine della 
scuola media. 

 
 
 

B. Trasporti scolastici 
 
1. Le condizioni di esecuzione dei trasporti scolastici e i relativi orari non 

dipendono dal Consiglio di direzione, essendo essi effettuati dalle ditte che ne 
hanno ottenuto il mandato dall’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici. 

2. La scuola è responsabile degli allievi fintanto che essi vi siano fisicamente 
presenti: essa assicura perciò la sorveglianza di coloro che attendono i bus alla 
fermata scolastica e non interviene, né si assume alcuna responsabilità, nel 
caso in cui gli allievi decidano, di propria iniziativa o con il consenso dei 
genitori, di salire sul bus da una fermata diversa o in orari diversi. 
Così facendo allievi e genitori accettano implicitamente le condizioni di 
sicurezza, di trasporto e gli orari che forzatamente ne derivano. 

3. Prima dell’inizio della scuola gli allievi che abitano a più di 20 minuti a piedi da 
scuola ricevono per posta la tessera Swisspass con caricata/e la/le zona/e 
arcobaleno necessarie. La relativa fattura di 75 Fr. sarà inviata alla famiglia dal 
cantone. 

4. Maggiori informazioni, per esempio in caso di perdita o di necessità di zone 
aggiuntive si possono trovare direttamente su swisspass.ch. 
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