
  

Servizi scolastici per le scuole primarie
Quaquarelli, Romagnoli, 

Gandolfi, Garagnani



  

Iscrizione ai servizi scolastici
www.comunepersiceto.it



  

Iscrizioni dal 1 al 30 giugno di ogni anno



  

Anticipo e prolungamento d'orario/1

● 2 servizi distinti (anticipo e prolungamento)
● Onerosi a domanda individuale
● La domanda per ciascuno di essi ha valore per 

l'intero ciclo scolastico (5 anni)
● Erogato da personale educatore della Coop. 

Dolce che organizza attività ludico-didattiche
● Il servizio è svolto all'interno della scuola



  

Anticipo e prolungamento d'orario/2

● ANTICIPO: 

dalle ore 7.15 

fino all'inizio delle attività 
scolastiche

● PROLUNGAMENTO: 

dalla fine delle attività 
scolastiche 

fino alle ore 18.00



  

Anticipo e prolungamento d'orario/3

UTILIZZO:
● Entrambi i servizi (anticipo + prolugamento)
● Solo anticipo o solo prolungamento
● Utilizzo ridotto: per non più di 2 giorni su 5 durante 

la settimana oppure per non più di 1/3 del periodo 
scelto

● Utilizzo alternato: ogni giorno o solo l'anticipo o 
solo il prolungamento oppure una settimana solo 
l'anticipo e una settimana solo il prolungamento



  

Anticipo e prolungamento d'orario/4
TARIFFE:

SERVIZIO
COSTO ABBONAMENTO 

DA PAGARE ANTICIPATAMENTE
PER OGNI PERIODO 

(SET-DIC, GEN-MAR, APR-GIU)

Anticipo di orario scolastico € 99,30

Prolungamento di orario scolastico € 99,30

Totale per entrambi i servizi € 198,60

Totale annuale dei tre periodi 
per un servizio € 297,90

In caso di utilizzo parziale dei servizi di anticipo e prolungamento in 
misura non superiore al 30% delle giornate su base settimanale è 
possibile chiedere, entro il 30/6, la riduzione della tariffa al 30%, così 
come nel caso di utilizzo per periodo ridotto (1 mese su 3). 
In caso di utilizzo alternato è addebitato il costo intero di uno solo dei 
due servizi.



  

Ristorazione scolastica/1

● Servizio oneroso a domanda individuale
● La domanda ha valore per l'intero ciclo scolastico 

(5 anni)
● La preparazione dei pasti avviene nella cucina 

centralizzata di Sant'Agata Bolognese gestita da 
Matilde Ristorazione 

● I pasti sono veicolati per ciascun plesso 
scolastico e distribuiti ai bambini in ogni sezione



  

Ristorazione scolastica/2

● Menu elaborato da Matilde 
Ristorazione e approvato 
dall'ASL di Bologna

● Menu estivo e invernale 
articolato in 5 settimane di 
rotazione

● Si possono richiedere diete 
speciali per patologie o per 
motivi etico religiosi 



  

Ristorazione scolastica/3
TARIFFE:

Valore ISEE Quota fissa mensile
5 rientri settimanali

Quota fissa mensile
2 rientri settimanali

Da € 0,00 
a € 8.200,00

€ 35,70 € 19,10

Da € 8.200,01 
a € 19.000,00

€ 99,20 € 44,40

Da € 19.000,01 
a € 25.000,00

€ 108,90 € 48,20

Oltre € 25.000,00 € 112,50 € 49,70



  

Ristorazione scolastica/4
RIDUZIONE DELLA RETTA MENSILE

Alla fine di ogni mese sarà addebitato l'importo mensile (indipendentemente dall'effettivo 
consumo del pasto), tenendo conto delle eventuali richieste di riduzione

come segue:

1) riduzione della retta con ISEE fino a € 25.000 (da chiedere entro il 30/6).

2) riduzione della retta del 50% in caso di assenza di almeno 14 giorni consecutivi di calendario 
(da chiedere al termine dell'assenza presentando autocertificazione)

3) riduzione del 20% per pluriutenza per le famiglie che oltre ad avere un valore ISEE tra € 
8.200,01 e € 19.000,00 hanno anche una delle seguenti condizioni:

- più di un figlio che utilizza il servizio refezione o il nido, oppure

- un figlio che utilizza la refezione ed un altro che frequenta una scuola paritaria del territorio (la 
riduzione riguarda esclusivamente il servizio di competenza dell’Ente Locale) - (da chiedere entro 
il 30/6).

4) In concomitanza dell’avvio dell’attività scolastica (settembre), della fine (giugno) e delle 
festività pasquali, la tariffa verrà calcolata in base alla proporzione fra giorni effettivi di servizio e 
giorni massimi utilizzabili.

In gennaio la tariffa sarà invece ridotta del 50% per il recupero delle vacanze natalizie.



  

Trasporto Scolastico/1
● Servizio oneroso a domanda individuale

● La domanda ha valore per l'intero ciclo scolastico (5 anni)

● Trasporto nel tragitto casa-scuola e scuola-casa dal 
lunedì al venerdì

● Percorso di andata: i bambini vengono ritirati nei punti di 
raccolta (comunicati alle famiglie in agosto/settembre) e 
consegnati a scuola

● Percorso di ritorno: i bambini saliti sullo scuolabus al 
termine delle lezioni vengono trasportati nei punti di 
raccolta



  

Trasporto Scolastico/2

● Gli alunni iscritti avranno un tesserino personale; per 
ottenere il rilascio è necessario presentarsi all'URP con 2 
fototessere

● Sullo scuolabus è prevista la presenza di personale adulto 
accompagnatore



  

Trasporto scolastico/3
TARIFFE:

● € 330,90 all'anno
● Divisa in 3 rate da € 110,30 ciascuna, relative ai periodi 

settembre/dicembre, gennaio/marzo, aprile/giugno, da 
pagare anticipatamente all'inizio di ogni periodo

● Solo andata o solo ritorno € 77,21 per ogni trimestre
● in caso di utilizzo parziale del servizio in misura non 

superiore al 30% dei viaggi è possibile chiedere la 
riduzione della tariffa al 30% (€ 33,09), entro il 30/06



  

Modalità di pagamento dei servizi

● Addebito su conto 
corrente bancario

● Pagamento tramite 
IUV (PagoPA) visibile 
sul portale dei servizi 
scolastici comunali



  

Rinuncia ai servizi

La rinuncia ai servizi deve essere comunicata:
● direttamente sul portale dei servizi scolastici 
● all'URP comunale
● via mail

Qualora la rinuncia non fosse espressa il Servizio 
Educazione e Pubblica Istruzione continuerà ad 
emettere i bollettini di pagamento



  

Pedibus

Servizio gratuito che consente ai bambini di 
raggiungere la scuola a piedi, in compagnia di altri 
bambini, attraversando percorsi sicuri e sotto la 
sorveglianza di adulti

Iscrizione entro il 30/6 presso gli URP comunali

Modulistica sul sito comunale o c/o URP



  

Percorsi Scuola Primaria Quaquarelli

RossoRosso 
da parcheggio di via De Gasperi, parco della Zoia, 
via Crevalcore, Circonvallazione Liberazione, via 
Gandolfi 

BiancoBianco  
da parcheggio del Muzzinello, parco Pettazzoni, 
piazza del Popolo, via Roma

BluBlu 
da parcheggio centro sociale “La Stalla”, via 
Carbonara, circonvallazione Vittorio Veneto e viale 
Pupini



  

Percorsi Scuola Primaria Gandolfi

RossoRosso 
punto di raccolta presso piazza delle Poste, Palazzo Fantoni, 
parcheggio Palazzo Fantoni, piazzale fronte Chiesa, 
attraversamento SP255, piazza V Aprile, attraversamento viale 
Minezzi, via Cimitero Vecchio, via Foscolo, via Nuova

Bianco  
punto di raccolta presso il parco di via Barbieri, via Barbieri verso 
S. Cristoforo, stradina laterale che porta su via Foscolo, via 
Foscolo, via Nuova

BluBlu  
punto di raccolta presso parco della Madonnina, via Panzacchi, via 
Foscolo, via Nuova



  

Percorsi Scuola Primaria Romagnoli

RossoRosso 
Punto di raccolta presso parcheggio Ospedale zona ex moduli 
scolastici via Marzocchi, attraversamento Sp568, parcheggio 
Poligono via Massarenti, pista pedonale lato via Massarenti

Bianco  
Punto di raccolta presso piazzetta Predio Romita, via Massarenti, 
pista pedonale lato via Massarenti

BluBlu  
Punto di raccolta presso parcheggio di via Castagnolo, pista 
pedonale quartiere Castagnolo, attraversamento SP 2 via Budrie, 
via Galvani, pista pedonale lato via Massarenti
Punto di raccolta presso parcheggio di via Fermi, via Fermi, via 
Galvani, pista Pedonale lato via Massarenti



  

Contatti

Servizio Educazione e Pubblica Istruzione

Corso Italia 70, San Giovanni in Persiceto

Giorno e orario di ricevimento al pubblico:

mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.00

pubblicaistruzione@comunepersiceto.it

telefono 051 6812761 - 68

mailto:pubblicaistruzione@comunepersiceto.it
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