COMUNE DI LOIANO
VIA ROMA N. 55 LOIANO (BOLOGNA) CAP. 40050 TEL. 051/6543611 FAX. 051/6545246

www.comune.loiano.bologna.it
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Cari genitori,
come ogni anno il team dell’ufficio scuola si sta adoperando per darvi informazione sui
servizi per il nuovo anno scolastico.
Come per il passato, i pasti continueranno ad essere forniti dalla ditta Cir-food in cui
opera anche il nostro personale comunale e anche quest’anno all’inizio delle lezioni
verrà consegnato a ciascun alunno copia del menu. Menu che sarà lo stesso per quei
ragazzi che frequentano la Scuola Secondaria di primo grado e che vorranno avvalersi
di un pasto caldo nelle giornate con l’orario pomeridiano.
Con piacere informo che le tariffe relative all’utilizzo dei servizi scolastici e educativi –
Refezione, Sorveglianza pre-scolastica, Doposcuola, Buoni pasto Scuola Media e
Trasporto scolastico – non hanno subito aumenti.
Mi preme ricordare che, come di consueto, le famiglie con reddito ISEE non superiore a
€ 7.500 possono presentare all’Ufficio Scuola, prima dell’inizio dell’anno scolastico, la
richiesta di riduzione delle tariffe dei servizi scolastici.
Ricordo inoltre che sul sito internet del Comune www.comune.loiano.bologna.it è
disponibile la modulistica relativa ai servizi. Vi prego di rispettare i termini di
presentazione delle varie domande al fine di organizzare un servizio quanto più
soddisfacente possibile.
In particolare, al fine di evitare spiacevoli disguidi, raccomando ai genitori degli
alunni che necessitano di diete particolari di presentare all’Ufficio Scuola
entro sabato 05/09/2015 il certificato aggiornato del Pediatra indicante la
dieta da seguire e il periodo di validità.
Ricordo infine che in allegato alla circolare dell’Istituto Comprensivo inviata
contestualmente alla presente comunicazione, troverete il modulo di richiesta del
servizio di refezione e anche il modulo per l’attivazione del servizio SMS che
permetterà di ricevere comunicazioni riguardanti eventuali situazioni particolari relative
al servizio scolastico, ad esempio a situazioni meteorologiche eccezionali come pesanti
nevicate.
Entrambi i moduli dovranno essere riconsegnati al personale scolastico che
provvederà direttamente a consegnarlo a questo ufficio.
In relazione al nuovo istituto comprensivo di Loiano - Monghidoro sarà mia cura tenervi
informati in relazione all’organizzazione dell’apertura della sede loianese dell’istituto e
all’evoluzione del relativo percorso istituzionale.
Augurando a tutti i voi e ai vostri figli un anno scolastico sereno e proficuo vi ringrazio
per la collaborazione e vi ricordo che resto a vostra disposizione.
L’ASSESSORE ALLA SCUOLA

Giulia Celsa Naldi
ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO__________________________________________
UFFICIO SCUOLA - D.ssa FRANCESCA FERRETTI Tel. 051.6543613
MARTEDÌ E SABATO 9.00 - 12.30 - GIOVEDÌ POMERIGGIO 15.00 - 18.00
URP – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – Tel. 051.6543611
DAL MARTEDÌ AL SABATO 8.30 - 12.30 - GIOVEDÌ POMERIGGIO 15.00 - 18.00
LUNEDÌ 11.30 – 12.30
ASSESSORE ALLA SCUOLA – Dott.ssa Giulia Celsa Naldi
MERCOLEDI’ DALLE 10.00-12.00 (previo appuntamento)
Responsabile Area Servizi alla Persona - D.ssa Maria Elisa Nassetti - Tel. 051.6543630

TUTTA LA MODULISTICA E’ DISPONIBILE SUL SITO INTERNET
www.comune.loiano.bologna.it

SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA
Dalle ore 7.30 fino all’orario in cui iniziano le attività scolastiche è previsto un
servizio di sorveglianza per le famiglie degli alunni frequentanti la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria che, per motivi di lavoro, necessitano
dell’orario anticipato.
Il servizio si svolge presso i locali della scuola primaria sia per gli alunni che la
frequentano sia per gli alunni della scuola dell’infanzia che, al momento
dell’entrata, vengono accompagnati dall’educatore presso la propria scuola.
Il costo annuale del servizio è di € 112,50 pagabili anche in due rate
da € 56,25 effettuando il pagamento entro i termini e secondo le modalità
indicati nel modulo di pagamento inviato dall’Ufficio Scuola.
La richiesta del servizio deve essere presentata all’Ufficio Scuola del
Comune entro sabato 05/09/2015 presentando l’attestazione del datore di
lavoro certificante l’orario di entrambi i genitori.

DOPOSCUOLA
Il servizio doposcuola è attivo per tutte e cinque le classi della scuola primaria
nelle tre giornate in cui non è previsto il rientro scolastico pomeridiano.
La richiesta del servizio deve essere presentata all’Ufficio Scuola del
Comune entro sabato 05/09/2015.
Il costo annuale del servizio è di € 1.270,00, pagabili in più rate
effettuando il pagamento entro i termini e secondo le modalità indicati nel
modulo di pagamento inviato dall’Ufficio Scuola.

TRASPORTO SCOLASTICO
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, come tutti gli anni, il Comune invia a tutte
le famiglie che ne hanno fatto richiesta entro il termine annualmente stabilito,
il piano di trasporto nel quale sono indicati le modalità e gli orari con cui si
esplica il servizio.
Il costo annuale del servizio è di € 319,00 pagabili anche in due rate da €
159,50 ciascuna secondo le modalità indicate nella fattura.
La tariffa è dimezzata nel caso di utilizzo del servizio solo all’andata o solo al
ritorno.
Il servizio di trasporto scolastico cessa ogni anno in coincidenza della
fine della scuola primaria, pertanto anche per gli alunni delle scuole
materna e media.

REFEZIONE
Per aderire al servizio è necessario farne richiesta ad inizio anno scolastico
compilando il modello allegato alla comunicazione dell’Istituto Comprensivo che
deve essere restituito alla scuola.
Si ricorda che è possibile passare da un sistema all’altro (adesione o non
adesione alla refezione e viceversa) una sola volta in corso d’anno, dandone
comunicazione entro il giorno venti del mese precedente.
SCUOLA DELL’INFANZIA
QUOTA COLAZIONE (SOLO COLAZIONE)
€ 17,50 AL MESE
A Settembre la tariffa è dimezzata o ridotta a ¼ in caso di attivazione per una
sola settimana da parte dell’Istituto Comprensivo
LA TARIFFA DELLA COLAZIONE VIENE APPLICATA D’UFFICIO A TUTTI GLI
ALUNNI CHE NON RICHIEDONO IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

REFEZIONE (COLAZIONE+PASTO)
€ 100,50 AL MESE
A Settembre la tariffa è dimezzata o ridotta a ¼ in caso di attivazione per una
sola settimana da parte dell’Istituto Comprensivo
SCUOLA PRIMARIA
REFEZIONE – n. 2 rientri settimanali
€ 33,00 AL MESE
Le tariffe di Settembre e di Giugno sono ridotte proporzionalmente alle
settimane del calendario scolastico
MODALITA’ DI PAGAMENTO:Il pagamento potrà essere effettuato presso
EMILBANCA LOIANO o tramite bonifico bancario entro i termini e secondo le
modalità indicati nel modulo di pagamento che verrà inviato con frequenza
bimestrale tramite il servizio postale.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nelle giornate in cui sono previste le ore pomeridiane di musica/laboratorio, o
nelle giornate in cui vengono attivati, per alcuni periodi durante l’anno, i
recuperi scolastici delle diverse materie, gli alunni che vorranno usufruire del
pasto potranno ordinarlo giorno per giorno presentando al personale
scolastico, al momento dell’entrata a scuola, il buono–pasto precedentemente
acquistato.
L’acquisto dei buoni-pasto può essere effettuato presso Emilbanca-Loiano.
TARIFFA € 5,20 per singolo pasto
DIETE
Esclusivamente per motivi etico – religiosi e/o per problemi dietetici,
contestualmente alla richiesta del servizio di refezione, è possibile richiedere
pasti alternativi a quelli proposti.
In caso di problemi dietetici il certificato aggiornato del Pediatra
indicante la dieta da seguire e il periodo di validità dovrà essere
consegnato entro sabato 05/09/2015 all’Ufficio Scuola, che
provvederà all’invio agli altri soggetti interessati.

AGEVOLAZIONI
RIDUZIONI PER MOTIVI DI REDDITO
Le famiglie il cui reddito ISEE risulta inferiore a € 7.500,00 possono
presentare richiesta di riduzione delle tariffe dei servizi scolastici (Refezione
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, Sorveglianza pre-scolastica e Trasporto
scolastico).
La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio Scuola.
Si raccomanda alle famiglie che ritengono di avere diritto a riduzioni per motivi
di reddito di presentare la domanda ad inizio anno scolastico, al fine di poter
applicare la riduzione fin dalle prime bollette emesse per i servizi richiesti, nel
caso in cui si presenti la domanda dopo la prima bollettazione, la riduzione
verrà applicata dal mese successivo la richiesta.
LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE HA VALIDITA’ SOLO
PER L’ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO. PERTANTO SE IL DIRITTO
PERMANE, E’ NECESSARIO PRESENTARE LA DOMANDA AD INIZIO DI
OGNI ANNO SCOLASTICO.
RIDUZIONI PER FRATELLI
Per i servizi scolastici di Refezione, Sorveglianza e Trasporto scolastico,
nel caso di utilizzo dello stesso servizio da parte di più fratelli, anche
frequentanti scuole diverse all’interno dell’Istituto Comprensivo, verranno
applicate d’ufficio le seguenti tariffe ridotte:
Colazione Refezione Refezione Trasporto Sorveglianza
Scuola
Scuola
Scuola
Andata e preInfanzia Infanzia
Primaria Ritorno
scolastica
1° figlio
TARIFFA PIENA
2° figlio
3° figlio
4° figlio

€ 17,50

€ 100,50

€ 33,00

€ 14,50

€ 76,00

€ 28,00

€ 319,00 € 112,50
€ 200,00 € 85,00
€ 130,00 € 56,00
€ 65,00 € 28,00

RIDUZIONE PER MALATTIA
Relativamente al servizio di refezione scolastica è prevista la riduzione di 1/3
delle tariffe:
- per la Scuola Primaria in caso di assenza per ogni frazione di 5 giorni
mensili anche non continuativi;
- per la Scuola dell’Infanzia in caso di assenza per ogni frazione di 10
giorni mensili anche non continuativi
L’assenza deve essere intesa come mancato utilizzo del servizio di refezione,
pertanto per l’applicazione della riduzione vengono conteggiate le assenze
verificatesi nei giorni di refezione.
L’applicazione delle riduzioni, anche quelle relative alle assenze dal servizio di
refezione, viene effettuata d’ufficio, pertanto senza necessità di presentazione
da parte delle famiglie di giustificativi.
ISCRIZIONI E RITIRI IN CORSO D’ ANNO
E’ prevista una riduzione del 50% in caso di iscrizione al servizio dopo il 15 del
mese o in caso di ritiro entro il 15 del mese.
Il ritiro deve essere comunicato entro la fine del mese precedente.
Il ritiro dalla Scuola Materna per il mese di Giugno deve essere
comunicato per iscritto alla Scuola.

