INFORMAZIONE SUI SERVIZI
REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di refezione scolastica è gestito in forma diretta con produzione di pasti presso la cucina
centralizzata e fornitura di derrate e servizi integrativi in appalto alla ditta R.T.I. Camst Pictor.
Viene fornito il pasto di mezzogiorno più merenda alle ore 10, sulla base di tabelle dietetiche
approvate dall'Azienda U.S.L. di Bologna.
Qualora il bambino abbia necessità di seguire una dieta speciale per motivi di salute (allergie,
intolleranze, patologie acute o croniche) deve essere presentato un modulo con certificazione del
pediatra di base con l’indicazione della tipologia di dieta e gli alimenti esclusi, che rimarrà valido
per l'intero ciclo scolastico, salvo revoca sottoscritta dal medico di base.
Per alcune tipologie di diete, quali celiachia, fenilchetonuria, diabete, è possibile presentare un
unico certificato che rimane valido senza limitazioni temporali.
Potrà altresì essere presentata, tramite apposito modulo, richiesta di dieta speciale per motivi
religiosi, che resterà valida senza limitazioni temporali, salvo diversa comunicazione da parte della
famiglia.
Per le richieste di dieta speciale per motivi di salute o per motivi religiosi si prega di utilizzare gli
appositi moduli reperibili sul sito WEB del Comune di Castenaso e riconsegnarli all'Ufficio
Relazioni con il Pubblico o all’Ufficio Servizi educativi e scolastici – Piazza Bassi 2, Castenaso, tel.
051-6059253, entro e non oltre 31 luglio.

TARIFFE SERVIZIO REFEZIONE 2 RIENTRI SETTIMANALI
TARIFFA RIDOTTA PAGAMENTO tramite
TARIFFA INTERA
addebito in conto corrente (SDD – SEPA Direct
Debit)
QUOTA
QUOTA FISSA
QUOTA FISSA
QUOTA PRESENZA
PRESENZA
MENSILE
MENSILE
GIORNALIERA
GIORNALIERA
€ 24,00
€ 2,90
€ 23,50
€ 2,85

SERVIZI EXTRASCOLASTICI
Sono gestiti in appalto da Cooperativa Società Dolce, specializzata nel settore. I bambini vengono
seguiti da educatori in rapporto numerico adeguato agli iscritti (massimo 1/25). Questi servizi,
rivolti prioritariamente agli alunni i cui genitori siano entrambi occupati in una attività lavorativa,
saranno attivati o mantenuti solo in presenza di un minimo di n. 15 iscritti e funzionano
secondo le seguenti modalità:
PRE SCUOLA:

dalle ore 7.30 alle ore 8.25, dal lunedì al venerdì

TARIFFA INTERA

TARIFFA RIDOTTA PAGAMENTO tramite
addebito in conto corrente (SDD – SEPA Direct
Debit)

QUOTA FISSA MENSILE

QUOTA FISSA MENSILE

€ 36,70

€ 36,05

EXTRASCUOLA: dalle ore 12.50 alle ore 14.30 servizio di refezione ed assistenza educativa nei
giorni in cui non è previsto il rientro (mart.-merc.-ven.).
TARIFFA INTERA
QUOTA FISSA MENSILE
(ASSISTENZA
EDUCATIVA+REFEZIONE)
€ 69,05

QUOTA PRESENZA
GIORNALIERA
€ 2,80

TARIFFA RIDOTTA PAGAMENTO tramite
addebito in conto corrente (SDD – SEPA Direct
Debit)
QUOTA FISSA MENSILE
QUOTA
(ASSISTENZA
PRESENZA
EDUCATIVA+REFEZIONE)
GIORNALIERA
€ 67,70
€ 2,75

COMPITI COMPIUTI: progetto integrativo per il sostegno allo svolgimento dei compiti
attivato nella giornata di martedì in continuità con l'extrascuola dalle ore 14,30 alle ore 16,30. I
bambini sono seguiti da educatori con rapporto numerico 1/15.
Tariffa mensile servizio Compiti Compiuti nella giornata del martedì dalle 12,50 alle 16,30,
compresa refezione:
TARIFFA INTERA
QUOTA FISSA MENSILE
(ASSISTENZA
EDUCATIVA+REFEZIONE)
€ 39,70

QUOTA PRESENZA
GIORNALIERA
€ 2,80

TARIFFA RIDOTTA PAGAMENTO tramite
addebito in conto corrente (SDD – SEPA Direct
Debit)
QUOTA FISSA MENSILE
QUOTA
(ASSISTENZA
PRESENZA
EDUCATIVA+REFEZIONE)
GIORNALIERA
€ 38,95
€ 2,75

Eventuali iscrizioni tardive ai servizi potranno essere soddisfatte qualora risultino ancora posti
disponibili, nel rispetto dei rapporti numerici educatori/bambini, all’interno dei servizi già
attivati.
TRASPORTO SCOLASTICO
Si attua sul territorio del comune ed è rivolto di norma agli alunni che abitano in zone distanti
almeno 1 km dalla scuola frequentata. E’ gestito dal Comune di Castenaso mediante appalto affidato
alla Ditta COSEPURI di Bologna specializzata nel settore, secondo le modalità previste dal
Regolamento sul Trasporto scolastico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del
30/09/2010. Sugli scuolabus è previsto un servizio di accompagnamento per garantire una maggiore
sicurezza.
Viene attivato sulla base del piano annuale del trasporto scolastico, aggiornato di anno in anno in
relazione alla domanda ed all'organizzazione scolastica e con l'obiettivo di una costante
razionalizzazione dei percorsi e superamento della fermata personalizzata al fine di contenere i costi
del servizio.
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di eliminare fermate e istituire punti di
raccolta, in base alle specifiche esigenze e ad attivare tragitti unici sia per la scuola secondaria di
primo grado che per la scuola primaria.
Successivamente alle iscrizioni, in caso di esubero di domande rispetto alla capienza degli
scuolabus, l'Amministrazione applicherà criteri di priorità secondo quanto previsto dal regolamento.
A titolo indicativo, per l'anno scolastico in corso le zone raggiunte dal servizio, per la scuola
primaria, sono le seguenti: frazioni di Marano, Madonna e la zona Turati-Stellina nel capoluogo.
Per usufruire del servizio è previsto il pagamento di una quota annua pagabile in 2 soluzioni:
•
la prima pari al 40% della quota annua, entro il mese di Ottobre 2018
•
la seconda pari al 60% della quota annua, entro il mese di Febbraio 2019.

TARIFFA INTERA

TARIFFA RIDOTTA PAGAMENTO tramite
addebito in conto corrente (SDD – SEPA Direct
Debit)

QUOTA ANNUA
€ 350,00
1° tranche (40%)
2° tranche (60%)
€ 140,00
€ 210,00

QUOTA ANNUA
€ 343,00
1° tranche (40%)
2° tranche (60%)
€ 138,00
€ 205,00

Eventuali iscrizioni tardive al servizio di trasporto potranno essere soddisfatte se e in quanto
compatibili con l'organizzazione del Servizio stesso e con i posti disponibili.
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Per famiglie residenti con indicatore ISEE al di sotto di € 7.000,00 sono previste
agevolazioni tariffarie con la seguente gradualità ((ai sensi dell'art. 17 del regolamento per
l'applicazione delle rette relative ai servizi educativi e scolastici - deliberazione di C.C. n. 84/2010 e
successive modificazioni e delibera di Giunta Comunale n. 138 del 16/11/2017):
- da € 0 a € 2.600,00 riduzione del 75%
- da € 2.600,01 a € 7.000,00 riduzione del 50%
Coloro che ritengono di rientrare nelle quote applicabili sotto la soglia dell'indicatore ISEE
di € 7.000,00 e non fossero già in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, potranno
rivolgersi per ottenerla gratuitamente ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF). La
domanda di riduzione della retta dovrà essere presentata prima dell'inizio dell'anno
scolastico allo Sportello Sociale a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti (tel.
051/60.59.250). Eventuali domande presentate tardivamente potranno essere prese in
considerazione, al fine dell'applicazione di eventuale riduzione della retta, dal mese successivo a
quello di presentazione.
Inoltre, per le famiglie residenti, con più di un figlio utente dei servizi comunali, saranno
applicate d'ufficio le seguenti percentuali di riduzione: 20% sulla tariffa dovuta per il 2° figlio, 30%
per il terzo figlio, esenzione dal quarto figlio in poi. Sono equiparati ai servizi comunali anche i
servizi privati (materne paritarie, nidi autorizzati al funzionamento) presenti nel territorio di
Castenaso (art. 4 regolamento per l'applicazione delle rette relative ai servizi educativi e scolastici deliberazione di C.C. n. 84/2010 e successive modificazioni).
Per le famiglie che accolgono bambini in affido è prevista l’esenzione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO RETTE SERVIZI SCOLASTICI
Il pagamento delle rette scolastiche dovrà essere effettuato di norma tramite addebito in conto
corrente bancario o postale come previsto dall’art. 1 del Regolamento per l’applicazione delle
rette dei servizi scolastici: una modalità più comoda e più conveniente anche per l’utente e senza
spese (esclusi eventuali oneri applicabili dalla banca/posta di appoggio dell’utente in relazione allo
specifico contratto individuale) e che consente all’Ente un miglioramento del lavoro amministrativo
grazie alla maggiore informatizzazione delle procedure.
L’utente riceve ugualmente, tramite posta elettronica, l'avviso di pagamento relativo alla retta
mensile addebitata e la descrizione dettagliata della sua composizione. L’addebito in conto avviene
alla fine del mese successivo a quello di fruizione dei servizi.
Chi avesse già attivato l'addebito in conto corrente per il pagamento delle rette NON deve
ripresentare il mandato per l'addebito diretto SEPA in quanto lo stesso rimane attivo salvo revoca da
parte dell'interessato.

PER ATTIVARE L'ADDEBITO IN CONTO CORRENTE È SUFFICIENTE COMPILARE, IN FASE DI ISCRIZIONE
AI SERVIZI, IL MODULO RELATIVO AL MANDATO PER L'ADDEBITO DIRETTO SEPA, DISPONIBILE SUL
PORTALE ISCRIZIONI ONLINE O SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.
SUL MODULO VANNO INDICATI:
CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE SUL QUALE DOVRÀ ESSERE ADDEBITATA LA RETTA
 CODICE FISCALE DEL BAMBINO ISCRITTO AI SERVIZI SCOLASTICI.

•

Per i genitori che non optano per la domiciliazione bancaria o postale, le modalità alternative di
pagamento sono le seguenti:
•

Bonifico su c/cp n. 11573409– intestato a Comune di Castenaso - Servizi sociali e scolastici
– Servizio Tesoreria – Codice IBAN: IT25Z0760102400000011573409 – indicando il
nome del bambino ed il numero del bollettino pagato.

•

Bollettino postale con versamento sul c/cp n. 11573409 – intestato a Comune di Castenaso
- Servizi sociali e scolastici – Servizio Tesoreria – già prestampato e distribuito a scuola.

•

Bancomat recandosi allo Sportello URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune Via XXI Ottobre 7 – esibendo comunque il bollettino prestampato trasmesso dal Comune.

Anche con queste modalità, il pagamento delle rette deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del
mese in cui il bollettino viene distribuito e comunque entro la data indicata sul bollettino stesso. In
caso di persistente insolvenza verrà attivata la procedura di riscossione coattiva, nei termini previsti
dal Regolamento, con applicazione degli interessi di mora.
In base alla vigente normativa, il riscontro di pagamento deve essere conservato per cinque anni.
Il Regolamento è disponibile nella sua versione integrale sul sito del Comune di Castenaso
(www.comune.castenaso.bo.it) attivando ricerca nel sito con “regolamento rette”; chi non avesse
disponibilità di accesso al sito può richiederlo direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Castenaso, Giugno 2018

Il Responsabile Area Servizi alla Persona
Gotti dott.ssa Marina

