Comune di Marzabotto

GUIDA AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
A.S. 2021/2022
Persone e uffici di riferimento

Orario di ricevimento

Assessore alla Scuola del Comune di Marzabotto
Simona Benassi
simona.benassi@comune.marzabotto.bo.it

Su appuntamento al n. 347 0415467

Responsabile Settore Servizi alla Persona
Dott. ssa Elena Mignani
elena.mignani@comune.marzabotto.bo.it

Su appuntamento

Ufficio Scuola Comune di Marzabotto
Tel. 051/6780532
scuola@comune.marzabotto.bo.it

Su appuntamento per emergenza covid-19

URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
Tel. 051/6780511
urp@comune.marzabotto.bo.it

Dal lunedì al sabato
dalle ore 8.30
alle ore 12.30

Servizi erogati

Responsabilità gestione

Ristorazione
Trasporto
Pre e post scuola

In gestione a terzi

Pomeriggi integrativi
Assistenza al pasto
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RISTORAZIONE
La mensa scolastica serve i pasti in base ad un menù
approvato dall’Azienda Usl di Bologna, tutti i giorni per
l’asilo nido e la scuola dell’infanzia, nei giorni previsti
per il rientro pomeridiano per la scuola primaria.
I pasti vengono prodotti direttamente dalla cucina
centralizzata presso il plesso scolastico del capoluogo ed
immediatamente trasportati alle scuole dell’Infanzia di
Pian di Venola, Lama di Reno e Pioppe di Salvaro, unici
plessi decentrati.
Per l’asilo nido il menù è totalmente biologico, mentre
per le altre scuole saranno sempre utilizzati frutta,
verdura e carne bianca biologica, cui aggiungere ulteriori
prodotti BIO, DOP, IGP, Km 0/filiera corta.
E’ stata attivata la Commissione mensa composta da
insegnanti e genitori di ogni plesso scolastico con il
coordinamento dell’Assessorato, per monitorare la
qualità del servizio.

TRASPORTO
Il servizio di trasporto scolastico viene garantito agli
alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado residenti nel Comune di
Marzabotto, sulla base del piano di trasporto annuale
predisposto dal Comune, nel rispetto degli orari
scolastici definitivi adottati dall’Istituto Comprensivo di
Marzabotto.
Gli utenti del servizio hanno l’obbligo di rispettare
l’orario e la fermata concordata, inoltre dovranno
sempre essere accompagnati e ritirati personalmente
alla fermata da un genitore o da persona maggiorenne,
munita di specifica delega.

TARIFFE
SERVIZIO
Merenda scuola dell’infanzia
Refezione scuola dell’infanzia
Refezione scuola primaria
Trasporto

COSTO
€ 0,45 ogni merenda pomeridiana consumata (solo per i bambini non iscritti
al servizio di refezione, ma frequentanti le attività del pomeriggio)
€ 4,00 ogni pasto consumato
€ 4,50 a pasto consumato
€ 30,00 mensili (sconto 50% primo ed ultimo mese di scuola se la durata del servizio
è inferiore a 15 giorni )

Gli alunni iscritti al servizio di refezione scolastica saranno ritenuti SEMPRE presenti. L’assenza dovrà essere comunicata dal
tutore dalle ore 06.00 alle ore 09.00 del giorno dell’assenza o dalle 18.00 alle 24.00 del giorno precedente, nelle seguenti
modalità:
• Via WEB accedendo al sito https://marzabotto.ecivis.it con le proprie credenziali (Utente e Password) andando sul menu
“Prenotazione Pasti”
• Via APP EcivisWEB scaricandola da Play Store o Apple Store. Le credenziali sono le medesime indicate nella modalità via
WEB.
• Via SMS al numero +39 334 8399233 indicando il numero di badge dell’alunno, A (lettera corrispondente all’assenza) e il
numero dei giorni di assenza, tutto intervallato da spazi.

In caso di mancata disdetta da parte del genitore, nei termini e nei modi indicati, il pasto verrà addebitato.
Per usufruire del servizio di ristorazione scolastica è necessario essere in regola con i pagamenti degli anni
precedenti.
DIETE PERSONALIZZATE
In caso di regime dietetico particolare, per esigenze di salute (patologie, intolleranze, allergie) o per motivi etico-religiosi, è
necessario presentare apposita richiesta, prima dell’inizio dell’anno scolastico. Le richieste per esigenze di salute devono essere
tassativamente certificate dal Pediatra di base ed il certificato deve riportare inizio e fine di validità.
Non è necessario presentare la certificazione medica in caso di dieta per patologie croniche, se già presentata nei precedenti anni
scolastici.
RIDUZIONI DELLE TARIFFE
La riduzione delle rette dei servizi scolastici di mensa e trasporto è una misura straordinaria riservata a situazioni di grave e
impellente disagio socio economico del nucleo familiare. Le richieste di agevolazioni tariffarie possono essere inoltrate da:
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•
•

cittadini residenti nel Comune di Marzabotto e frequentanti scuole del Comune di Marzabotto,
cittadini residenti nel Comune di Marzabotto e frequentanti scuole di altri Comuni che versano in condizioni oggettive di
disagio sociale.
Al fine di ottenere l’esenzione è necessario compilare il modello Autocertificazione ISEE tramite procedura on line,
contestualmente all’inserimento dell’iscrizione on line (in mancanza di dichiarazione ISEE , Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), entro il termine delle iscrizioni, sarà possibile compilare il modulo entro il 30/04/2021, sempre tramite procedura on
line. In caso contrario l’agevolazione decorrerà dalla successiva emissione di rette per ciascun servizio.
Rette agevolate previste per l’a.s. 2021/2022:
FASCIA

REFEZIONE SCOLASTICA (quota a pasto)

TRASPORTO (quota al mese)

Da € 0 a € 2.500,00

€ 1,50

€ 15,00

Da € 2.500,01 a € 4.500,00

€ 2,50

€ 20,00

Da € 4.500,01 a € 6.500,00

€ 3,50

€ 25,00

SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO
Il servizio di assistenza al pasto è riservato agli alunni della Scuola Primaria, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, non
interessate da attività didattica pomeridiana.
Le famiglie, optando per il solo servizio di assistenza alla mensa, ritireranno il proprio figlio dopo la consumazione del pasto, entro
le ore 14.00, il lunedì e il mercoledì ed entro le 13.30 il venerdì.
PRE e POST SCUOLA
Il servizio di pre e post scuola viene garantito, di norma, agli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune di
Marzabotto, per i quali sia stata presentata regolare domanda di iscrizione on line.
Gli orari del servizio, garantito previo raggiungimento di n. 10 iscritti per singolo plesso/servizio, sono i seguenti:
PRE SCUOLA:

POST SCUOLA:

PRIMARIA

SEDE
presso i locali della
scuola primaria

OPZIONI *
7.30 - 8.30
7.00 - 8.30

PRIMARIA

SEDE
presso i locali della
scuola primaria

OPZIONI *
16.30 - 17.30
16.30 - 18.00

INFANZIA

SEDE
presso i rispettivi
plessi

ORARIO
7.30 - 8.00

INFANZIA

SEDE
presso i rispettivi
plessi

ORARIO
16.30 - 17.30

(*) OPZIONI: Per i servizi di pre e post scuola per la Scuola Primaria del Capoluogo, vengono presentate 2 opzioni; alle famiglie in sede di
iscrizione viene chiesto di indicare la propria preferenza.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Il servizio di attività integrative viene garantito, di norma, agli alunni frequentanti la Scuola Primaria del Comune di Marzabotto,
che hanno presentato regolare domanda di iscrizione on line. Il servizio verrà realizzato da personale educativo qualificato, nelle
giornate non interessate da attività didattica pomeridiana (lunedì, mercoledì e venerdì) dal termine delle lezioni fino alle ore
16.30, comprendendo anche il momento del pasto. Le famiglie ritireranno il proprio figlio entro e non oltre le ore 16.30.
Il servizio verrà garantito previo raggiungimento minimo di n. 12 iscritti.
TARIFFE
SERVIZIO
Pre scuola

Post scuola
Attività integrative

COSTO
Scuole Infanzia

€ 172,00 annuali

Scuola Primaria 1 ora

€ 155,00 annuali

Scuola Primaria 1 ora e 1/2

€ 230,00 annuali

Scuole Infanzia

€ 172,00 annuali

Scuola Primaria 1 ora

€ 155,00 annuali

Scuola Primaria 1 ora e 1/2

€ 230,00 annuali

Scuola Primaria

€ 350,00 annuali + € 4,50 ogni pasto consumato
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€ 50,00 annuali 1 giorno + € 4,50 ogni pasto consumato
Assistenza al pasto

Scuola Primaria

€ 100,00 annuali 2 giorni + € 4,50 ogni pasto consumato
€ 150,00 annuali 3 giorni + € 4,50 ogni pasto consumato

Per i servizi di pre-post, attività integrative, assistenza al pasto non è prevista alcuna agevolazione di riduzione della retta.
Per l’ammissione ai servizi di pre-post scuola, assistenza al pasto e attività integrative è necessario essere in regola con i
pagamenti delle rette degli anni precedenti.
In caso di minore fruizione dei servizi di pre-post scuola, attività integrative e assistenza al pasto (iscrizione o rinuncia in corso
d’anno), potrà essere richiesto il ricalcolo della retta e/o il rimborso.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
SERVIZI PREPAGATI (REFEZIONE SCOLASTICA):
Per il pagamento dei servizi scolastici PREPAGATI si esegue ricarica:
• In contanti presso esercenti: NATURE’ – FARMACIA DI PIAN DI VENOLA
• On line con carta di credito o con Bonifico bancario utilizzando “MyBank” direttamente sul portale
https://marzabotto.ecivis.it
SERVIZI POSTPAGATI (TRASPORTO, ATTIVITA’ INTEGRATIVE, PRE-POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO)
Per il pagamento dei servizi scolastici POSTPAGATI vi verrà inviata tramite e-mail lettera di pagamento PagoPa.
La lettera Pagopa può essere utilizzata per il pagamento presso:
• i Punti Sisal (tabaccherie), sportelli Bancari e presso tutti i prestatori di servizio Pagopa (mostrando il QR code anche da
cellulare). Si ricorda che resta sempre valido il pagamento
• on-line attraverso il portale https://marzabotto.ecivis.it (MENU Servizi – Stato contabile) accedendo con le proprie
credenziali personalizzate
TERMINI ISCRIZIONI
Per l’anno scolastico 2021/2022 è attiva l’ISCRIZIONE ON LINE PER TUTTI I SERVIZI fino al 30/04/2021.
L’iscrizione dovrà essere effettuata collegandosi all’indirizzo https://marzabotto.ecivis.it, seguendo il percorso Menu Iscrizioni Moduli d'iscrizione .
Per predisporre al meglio i servizi, è tassativo rispettare la scadenza indicata, le domande pervenute successivamente a tale
termine saranno inserite in lista d’attesa rispettando l’ordine di arrivo (numero di protocollo) e verranno prese in
considerazione dall’Amministrazione solo in caso di posti liberi.
Si informa che l’iscrizione A TUTTI I SERVIZI SCOLASTICI ha validità SOLO per l’anno scolastico in corso e dovrà essere
nuovamente formalizzata per gli anni successivi. Si ricorda di comunicare tempestivamente all’Ufficio Scuola le variazioni
inerenti la residenza, numeri telefonici, cambio sede scolastica.
TARIFFE
SI PRECISA CHE LE TARIFFE INDICATE SONO QUELLE VIGENTI PER L’ANO SCOLASTICO 2020/2021.
EVENTUALI MODIFICHE ALLE TARIFFE POTRANNO ESSERE APPORTATE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2021
RINUNCE AI SERVIZI:
Per chi è già iscritto al servizio e intende rinunciare, è necessario comunicarlo per iscritto, utilizzando l’apposito modulo, da
riconsegnare e protocollare al Protocollo dell’Ente: non è quindi sufficiente dare la comunicazione alla Scuola, agli autisti o al
personale educativo.
La rinuncia decorre sempre dal mese successivo a quello in cui viene presentata al Protocollo.

_________________________________________________________________________________________________________
Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega di prendere contatto con l’Ufficio Scuola
(martedì - giovedì – sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30) - Tel. 051/6780532 e-mail: scuola@comune.marabotto.bo.it
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