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AVVISO APERTURA ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI ED INTEGRATIVI PER
L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Periodo di apertura iscrizioni
Le iscrizioni per i servizi scolastici ed integrativi del Comune di Monte San Pietro sono aperte dal 2
maggio 2022 al 31 maggio 2022 ore 12.00.
Le iscrizioni presentate oltre tali termini potranno essere soddisfatte se ed in quanto compatibili con
l’organizzazione già in essere dei servizi e soltanto in caso di posti disponibili.
Servizi
I servizi per i quali è possibile effettuare l’iscrizione sono:
- il servizio di prolungamento dell’orario scolastico per le scuole dell’infanzia e primarie;
- il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Si precisa che l’iscrizione ad una delle scuole del territorio determina l’iscrizione automatica al
servizio di ristorazione scolastica.
L’iscrizione ai suddetti servizi scolastici costituisce impegno da parte della famiglia al pagamento
delle quote spettanti e all’accettazione delle norme del regolamento comunale dei servizi scolastici
ed integrativi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 8/4/2022.
Destinatari
Possono accedere prioritariamente ai servizi di cui al presente avviso gli/le alunni/e residenti che
frequentano le scuole dell’infanzia statali, primarie e secondarie di 1° grado site nel Comune di
Monte San Pietro, a fronte del pagamento delle tariffe annualmente approvate dalla Giunta
Comunale.
Eventuali domande di iscrizione ai servizi, ad esclusione del servizio di ristorazione scolastica, di
alunni/e frequentanti le scuole del territorio, ma non residenti nel Comune di Monte San Pietro,
verranno accolte solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti, tenuto conto delle risorse
economiche e dei posti disponibili per ciascun servizio erogato.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande a tutti i servizi di seguito indicati si possono presentare

da lunedì 2 maggio 2022
a martedì 31 maggio 2022 – ore 12.00
Dopo tale data le domande potranno essere accolte SOLO in presenza di posti disponibili.
Le iscrizioni ai servizi scolastici sono accolte attraverso la modalità on-line, accedendo all’apposito
portale delle iscrizioni presente sul sito web del Comune di Monte San Pietro
www.comune.montesanpietro.bo.it al link:
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https://sociali.dgegovpa.it/montesanpietro/index.zul
Per effettuare le domande occorre essere in possesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di
identità digitale) a garanzia dell’identità digitale personale. SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) è il sistema di autenticazione che permette a cittadini e imprese di accedere con un’identità
digitale unica nazionale ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti.
La richiesta di identità digitale SPID potrà essere effettuata:
1) collegandosi, per la fase di pre-registrazione, al sito https://id.lepida.it/idm/app/, avendo già disponibili le scansioni separate di un documento di identità valido e del codice fiscale, un numero di
cellulare ed un indirizzo mail;
2) per concludere la fase di registrazione ed entrare in possesso delle credenziali SPID, sarà necessario poi effettuare il riconoscimento de visu rivolgendosi ad un Ente abilitato.
Informazioni sul servizio di prolungamento orario scolastico
Il servizio di prolungamento orario (pre e post scuola) è destinato prioritariamente alle famiglie
residenti che, per esigenze di lavoro, hanno necessità di anticipare e/o posticipare, rispetto all'orario
scolastico, la permanenza a scuola dei propri figli.
Per accedere al servizio di prolungamento dell’orario scolastico il genitore o l’esercente la
responsabilità genitoriale deve dichiarare nel modulo on-line di iscrizione, sotto la propria
responsabilità, quanto segue:
 datore di lavoro di entrambi i genitori;
 domicilio presso il quale prestano il proprio lavoro;
 orario di lavoro giornaliero di entrambi i genitori che dovrà dimostrare l’impossibilita’ di
accompagnare o ritirare i/le propri/e figli/e nei normali orari stabiliti dagli organi scolastici
competenti.
Verranno altresì tutelate situazioni di comprovata esigenza familiare anche temporanea che saranno
accolte esclusivamente in caso di disponibilità di posti e solamente dopo avere garantito l’accesso
ai/alle bambini/e i cui genitori presentano orari di lavoro incompatibili con i regolari orari scolastici
di lezione.
Il servizio di prolungamento orario è attivato secondo il calendario scolastico con le seguenti
modalità:
 nelle scuole dell’infanzia di Amola, Tignano e Monte San Giovanni dal lunedì al venerdì
dalle ore 7,30 alle ore 8,00 e dalle ore 16,30 alle ore 17,30;
 nella scuola dell’infanzia di San Martino dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e
dalle ore 17.00 alle ore 17,30;
 nelle scuole primarie a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle
ore 16,30 alle ore 17,30;
 nella scuola primaria modulo dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle ore
16,30 alle ore 17,30 solo nelle giornate di martedì e giovedì.

ATTENZIONE: il servizio sarà attivato esclusivamente al raggiungimento di almeno n. 4
iscritti/e per ogni plesso scolastico (per ogni tipologia di servizio ovvero 4 iscritti/e al pre e/o 4
iscritti/e al post)
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Informazioni servizio di trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico è inteso come percorso casa/scuola e viceversa e viene erogato
prioritariamente agli/alle alunni/e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
residenti nel Comune.
Al fine di garantire la sicurezza degli/delle alunni/e ed una gestione economica e razionale del
servizio, il trasporto si svolge tramite punti di raccolta/fermate, ubicate prevalentemente sulla
viabilità principale.
Per gli/le alunni/e delle scuole secondarie di primo grado, il servizio può anche essere organizzato
in forma integrata con le linee di trasporto pubblico.
Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus è garantito solo per gli/le alunni/e delle scuole
dell’infanzia, come previsto dalla vigente normativa; per gli/le alunni/e della scuola primaria e
secondaria di primo grado l’accompagnamento ha natura discrezionale e potrà essere attivato
compatibilmente con le risorse disponibili.
I genitori degli/delle alunni/e della scuola dell’infanzia e della scuola primaria hanno l’obbligo di
ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne,
mediante autorizzazione scritta da inserire nella domanda on-line del servizio.
Al ritorno, previa autorizzazione scritta da parte del genitore, gli/le alunni/e delle scuole secondarie
di primo grado potranno essere lasciati alla fermata, preventivamente stabilita e comunicata alle
famiglie, senza che sia richiesta la presenza del genitore o di altra persona autorizzata al ritiro.
In questo caso i genitori sollevano l'Amministrazione Comunale e l'autista da ogni responsabilità
per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare a terzi dopo la discesa
dallo scuolabus o durante gli eventuali tempi di attesa prima della sua salita.
Eccezionalmente può essere valutata la possibilità di erogare il servizio ad utenti non residenti solo
in caso di posti disponibili, purché non comporti modifiche al piano dei trasporti e qualora l’utente
utilizzi una fermata sul territorio comunale.
Informazioni sul servizio di ristorazione scolastica e richiesta diete speciali
Il servizio di ristorazione scolastica è erogato a tutti/e gli/le alunni/e delle scuole pubbliche
dell’infanzia, primaria e secondarie di 1° grado del territorio comunale, laddove sia prevista la
frequenza anche in orario pomeridiano.
L’iscrizione ad una delle scuole del territorio determina l’iscrizione automatica al servizio di
ristorazione scolastica.
Il servizio consiste nel fornire dal lunedì al venerdì:
- ai/alle bambini/e del nido d’infanzia la colazione, un pasto completo e la merenda;
- ai/alle bambini/e delle scuole dell’infanzia la colazione, un pasto completo e la merenda ;
- agli/alle alunni/e delle scuole primarie e secondaria di primo grado un pasto completo;
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che chiedono per i/le propri/e figli/e di
usufruire di un regime alimentare personalizzato per patologia, intolleranza o allergia alimentare
dovranno presentare entro il 31/5/2022 ore 12.00 apposita domanda allegando il certificato del
pediatra/medico specialista.
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I genitori che chiedono, per motivi etico/filosofici o religiosi di usufruire per i/le propri/e figli/e, di
un menù diverso da quello approvato, dovranno presentare apposita domanda all’inizio di ogni ciclo
scolastico. Nel caso il ciclo inizi nell’anno scolastico 2022/2023 il termine entro il quale presentare
la domanda è il 31/5/2022 ore 12.00.
Salvo diversa indicazione, tale dichiarazione ha validità fino al passaggio al ciclo scolastico
successivo.
Ritiro dai servizi e rimborsi
Le famiglie, che nel corso dell’anno intendono ritirare il proprio figlio dai servizi di prolungamento
e/o trasporto, dovranno darne immediata comunicazione scritta all’ufficio servizi scolastici entro il
30/9/22 per evitare l’emissione della prima rata ed entro il 31/12/22 per evitare l’emissione della
seconda rata.
Per il servizio di ristorazione scolastica sarà possibile effettuare la cancellazione dal servizio ad
anno scolastico avviato in qualsiasi momento e il ritiro avrà effetto dalla data di comunicazione.
Per il servizio di prolungamento dell'orario scolastico e di trasporto scolastico invece la
cancellazione avrà effetto dal mese successivo alla presentazione della richiesta.
Per il ritiro dal servizio di prolungamento dell’orario scolastico e trasporto scolastico è possibile
chiedere il rimborso delle quote pagate esclusivamente per le seguenti motivazioni:
- cambio di residenza del nucleo familiare;
- documentate modifiche delle condizioni lavorative dei genitori.
Il rimborso, se spettante, viene concesso alle seguenti condizioni:
- verrà conteggiato dal mese successivo alla data di rinuncia;
- la quota verrà rimborsata solo alla fine dell’anno scolastico.
Le richieste di ritiro dai servizi sono accolte una sola volta per anno scolastico.
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Tariffe
Approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 7/12/2021 e n. 35 del 28/04/2022
LE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI
a.s. 2022/2023
RISTORAZIONE SCOLASTICA
Scuola dell’Infanzia
quota pasto
Scuola Primaria
quota pasto

€ 7,49
€ 7,13

Scuola Secondaria di I° Grado
quota pasto

€ 7,49
TRASPORTO SCOLASTICO

ANDATA&RITORNO → costo annuo

€ 329,84

SOLO ANDATA/SOLO RITORNO → costo annuo

€ 247,38

PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO
TARIFFA INFANZIA&PRIMARIA TEMPO PIENO

PRE&POST → costo annuo
SOLO PRE/SOLO POST → costo annuo

€ 312,95
€ 234,71

TARIFFA PRIMARIA MODULO

PRE (tutti i gg) e POST (SOLO martedì e giovedì) → costo annuo
SOLO PRE (tutti i gg) → costo annuo
SOLO POST (SOLO martedì e giovedì) → costo annuo

€ 266,01
€ 234,71
€ 93,88

La tariffa dovuta per la ristorazione è determinata a pasto: l'utente sarà tenuto al pagamento in
ragione dei pasti forniti, con rette mensili.
Tenuto conto del calendario scolastico per i servizi di prolungamento dell’orario scolastico e
trasporto si individuano n. 9 (nove) mensilità da corrispondere per ogni anno scolastico in due rate:
la prima con scadenza di pagamento il 15/12/2022 e la seconda con scadenza il 15/3/2023.
Le rette dei servizi scolastici ed integrativi dovranno essere corrisposte mediante il pagamento di
avvisi PAGOPA inviati agli utenti all’indirizzo mail comunicato nella domanda on-line. Il resoconto
delle bollette emesse rimane comunque disponibile entrando con le proprie credenziali SPID nel
Portale Online dei servizi scolastici al link: https://sociali.dgegovpa.it/montesanpietro/index.zul,
nella sezione “Estratto conto/pagamenti”.
E’ possibile richiedere l'addebito automatico in conto corrente (Mandato SDD) per il pagamento
delle rette rivolgendosi all'Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi.
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Gli utenti hanno l’obbligo di comunicare all’Ufficio Servizi Scolastici eventuali variazioni di
indirizzo di residenza e/o di indirizzo e-mail.
Agevolazioni tariffarie
Per il pagamento dei servizi di ristorazione scolastica e trasporto scolastico è prevista una
agevolazione tariffaria in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
del nucleo familiare di riferimento, calcolato ai sensi della normativa vigente.
Le riduzioni tariffarie possono essere richieste solo dalle famiglie residenti compilando l’apposito
modulo on line entro il 31/5/2022 ore 12.00.
A favore delle famiglie che hanno contemporaneamente iscritti due o più figli alle scuole del
territorio dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado con tempo scuola richiedente il
momento del pasto e che usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica giornaliera e/o iscritti
al servizio di asilo nido, sono applicate, su richiesta delle famiglie da presentarsi entro il 31/5/2022
ore 12.00, riduzioni tariffarie (sconto pluriutenza) sul servizio di ristorazione scolastica e/o asilo
nido. Lo sconto sarà applicato sul figlio con minore età anagrafica.
Lo sconto pluriutenza non tiene in considerazione le condizioni economiche del nucleo familiare.
Le agevolazioni tariffarie sconto pluriutenza non si applicano ai servizi di:
- prolungamento orario;
- trasporto scolastico.
Non vengono applicati sconti pluriutenza sulle tariffe minime e non si potrà comunque scendere al
di sotto di tali tariffe.
Le agevolazioni sconto pluriutenza sono concesse, compilando l’apposito modulo on-line entro il
31/5/2022 ore 12.00, ai soli utenti residenti in regola con i pagamenti di tutti i servizi usufruiti.
Gli sconti pluriutenza previsti sono:
- nel caso di due figli, riduzione del 10% della tariffa relativa al 2° figlio iscritto;
- riduzione del 25% sulla tariffa dal 3° figlio in poi.
Informazioni
Per informazioni sul presente avviso e per assistenza alla compilazione (previo appuntamento) della
modulistica online per l'iscrizione ai servizi, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Scolastici alla
seguente mail: serviziscolasticieducativi@comune.montesanpietro.bo.it oppure ai seguenti numeri
telefonici 051/6764438-39-40-65.
Per quanto non specificato nel presente avviso si richiama integralmente il Regolamento Comunale
dei servizi scolastici ed integrativi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del
8/4/2022.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Emanuela Rivetta
La Responsabile del 3° Settore
Dott.ssa Emanuela Rivetta
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2022.04.29 12:43:11

CN=Emanuela Rivetta
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=201114988545

RSA/2048 bits

