COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Ai Genitori interessati

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI - A. S. 2013/2014
SCUOLA DELL’INFANZIA
ENTRO IL 22 GIUGNO 2013
I servizi comunali di supporto all’accesso e alla frequenza scolastica destinati alla scuola
dell’infanzia sono i seguenti:
 SERVIZIO DI REFEZIONE
 SERVIZIO DI POST-SCUOLA
Tali servizi sono gestiti dall’Istituzione SISTeR (Servizio Integrato Scuola Trasporto e Refezione),
organismo strumentale del Comune di Castenaso.
L’iscrizione ai suddetti servizi è considerata valida per l’intero ciclo scolastico e deve essere
effettuata dai genitori degli alunni interessati un’unica volta al momento dell’inizio della
frequenza della scuola dell’infanzia.
L’eventuale rinuncia ai servizi richiesti, dopo l’inizio e negli anni successivi, dovrà essere
comunicata
per
iscritto,
utilizzando
l'apposito
modulo
reperibile
sul
sito
www.comune.castenaso.bo.it.
In assenza di comunicazione scritta i servizi continueranno ad essere forniti e la retta ad essere
addebitata.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione, debitamente compilate, potranno essere presentate:
- direttamente, da parte del genitore richiedente o consegnate da altro familiare, presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (U.R.P) del Comune di Castenaso, Via XXI Ottobre, 7, Castenaso, Tel.
051- 60.59.239 - 60.59.248 - aperto al pubblico nei seguenti orari:
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ
MARTEDÌ
GIOVEDÌ
SABATO





dalle ore 8.00 alle ore 13.00
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

via posta all'indirizzo sopra riportato
via fax al numero 051-78.94.17,
via e-mail all'indirizzo urp@comune.castenaso.bo.it, firmate e scansionate con allegata
fotocopia documento di identità del richiedente

Il modulo di domanda è reperibile sul sito Internet del Comune www.comune.castenaso.bo.it nella
home page; chi non avesse disponibilità di accesso al sito può richiederlo direttamente all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico.

INFORMAZIONI SUI SERVIZI
REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di refezione è gestito in forma diretta con produzione pasti presso la cucina
centralizzata. Viene fornito il pasto di mezzogiorno più colazione e merenda 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 certificato medico rilasciato dal
pediatra di base con l’indicazione della tipologia di dieta e gli alimenti esclusi.
Il certificato potrà essere consegnato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o all’Ufficio
dell’Istituzione SISTeR – Piazza Bassi 2, Castenaso, tel. 051-6059253, fax 051 6059296, DI NORMA
E’ VALIDO PER UN ANNO SCOLASTICO E VA RIPRESENTATO, SE PERSISTONO LE
CONDIZIONI PER RICHIEDERLO, OGNI ANNO ENTRO E NON OLTRE 31 LUGLIO.
Per alcune tipologie di diete, quali celiachia, fenilchetonuria, diabete, è possibile presentare un
unico certificato che rimane valido senza limitazioni temporali; in caso di cambiamenti sarà cura
del genitore comunicare le modifiche intercorse.
Anche la dieta per motivi religiosi deve essere richiesta per iscritto al momento dell’iscrizione o
successivamente all’Istituzione SISTeR entro e non oltre il 31 luglio 2013 e resta valida, senza
limitazioni temporali, salvo diversa comunicazione da parte della famiglia.
TARIFFE
TARIFFA INTERA*
QUOTA FISSA
MENSILE
€ 58,00

QUOTA PRESENZA
GIORNALIERA
€ 2,80

TARIFFA RIDOTTA* PAGAMENTO tramite domiciliazione
bancaria (RID)
QUOTA FISSA
QUOTA PRESENZA
MENSILE
GIORNALIERA
€ 57,00
€ 2,75

*Nota: l’adeguamento delle tariffe dei servizi scolastici comunali, pari al 3% per l’esercizio 2013, è stato ridotto del
50% (ossia all’1,5%) per chi sceglie la modalità di pagamento tramite domiciliazione bancaria, considerato il
contenimento dei costi gestionali-amministrativi legati a tale modalità.

SERVIZI EXTRASCOLASTICI
POST SCUOLA – E’ gestito in appalto da Ditta specializzata nel settore. I bambini vengono
seguiti da educatori, in rapporto numerico adeguato agli iscritti (massimo 1/25). Questo servizio,
rivolto esclusivamente agli alunni i cui genitori siano entrambi occupati in una attività lavorativa,
sarà attivato o mantenuto solo in presenza di un minimo di n. 15 iscritti nelle scuole
dell’Infanzia di Via Bentivogli, Stellina, Fiesso e Villanova e funzionerà dalle ore 16.30 alle ore
17.30 dal lunedì al venerdì.
TARIFFA INTERA*
QUOTA FISSA MENSILE
€ 35,50

TARIFFA RIDOTTA* PAGAMENTO tramite
domiciliazione bancaria (RID)
QUOTA FISSA MENSILE
€ 35,00

Eventuali iscrizioni tardive al servizio post-scuola potranno essere soddisfatte qualora risultino
ancora posti disponibili, nel rispetto dei rapporti numerici educatori/bambini, all’interno dei
servizi già attivati.
In base al regolamento per l'applicazione delle rette relative ai servizi educativi e scolastici
approvato con deliberazione di C.C. n. 84 del 29/11/2010 e successive modificazioni , potranno
essere previste riduzioni per nuclei familiari in situazioni di difficoltà socio-economica, a
richiesta individuale e con applicazione della normativa ISEE (art. 17).
Inoltre, per le famiglie residenti, con più di un figlio utente dei servizi comunali, saranno
applicate 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).

E’ prevista l’esenzione anche per le famiglie che accolgono bambini in affido.

MODALITA’ DI PAGAMENTO RETTE SERVIZI SCOLASTICI
Il pagamento delle rette scolastiche dovrà essere effettuato di norma tramite domiciliazione
bancaria, come previsto dall’art. 1 del Regolamento per l’applicazione delle rette dei servizi
scolastici: una modalità più comoda e più conveniente per l’utente (vedi tariffe) - evita le file e
doversi ricordare tutti i mesi le scadenze - e senza spese (esclusi eventuali oneri applicabili dalla
banca di appoggio dell’utente in relazione allo specifico contratto individuale) e che consente
all’Ente un miglioramento del lavoro amministrativo tramite la maggiore informatizzazione delle
procedure.
L’utente riceve ugualmente la comunicazione relativa 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 la domiciliazione bancaria per il pagamento delle rette NON deve
ripresentare l'autorizzazione di addebito in quanto la stessa rimane attiva anche nel passaggio al
successivo ciclo scolastico.
Per attivare la domiciliazione bancaria è sufficiente compilare, in fase di iscrizione ai servizi,
senza doversi recare in banca, il modulo di “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI
ADDEBITO IN C/C” disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sul quale vanno
indicati:
 Coordinate bancarie del conto corrente sul quale dovrà essere addebitata la retta
(IMPORTANTE: portare con sé codice IBAN)
 codice SIA dell’Azienda creditrice: AGJRS
 campo (*) indicare: 3 = codice fiscale
 codice del debitore assegnato dall’Azienda creditrice: codice fiscale del bambino iscritto ai
servizi scolastici.
Solo qualora i genitori non dispongano di conto corrente bancario o siano impossibilitati ad
effettuare i pagamenti tramite domiciliazione bancaria potranno optare per le seguenti modalità:
 Bancomat recandosi allo Sportello URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune -

Via XXI Ottobre 7 – esibendo comunque il bollettino prestampato trasmesso da Istituzione
SISTeR.

 Bonifico su c/cp n. 74733288 – intestato a Comune di Castenaso - Istituzione SISTeR – Ser.

Tes. – Codice IBAN: IT66 I076 0102 4000 0007 4733 288 – indicando il nome del bambino ed il
numero del bollettino pagato.

 Bollettino postale con versamento sul c/cp n. 74733288 – intestato a Comune di Castenaso -

Istituzione SISTeR – Ser. Tes. – già prestampato e distribuito a scuola.

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 nel 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.
Il Responsabile Area Servizi alla Persona
Gotti dott.ssa Marina

Il Direttore dell’Istituzione SISTeR
Casu dott.ssa Raffaella

Castenaso, Maggio 2013

