Refezione – Pre-post scuola -Trasporto – Piedibus iscrizioni per l'anno scolastico 2020/21
dal 10 giugno al 10 luglio 2020
Le iscrizioni ai servizi scolastici, destinati agli alunni/e frequentanti le scuole del territorio,
verranno accolte esclusivamente attraverso la modalità on line, accedendo all’apposito portale
di iscrizione presente sul sito web comunale www.comune.zolapredosa.bo.it .Il procedimento di
iscrizione ai servizi scolastici richiede un'autenticazione. Chi non fosse già provvisto di una
propria identità digitale (es.: SPID), può richiederla avvalendosi di LepidaID, un sistema di
autenticazione offerto dalla Regione Emilia-Romagna. Maggiori informazioni sono presenti
sul sito del Comune e nell’informativa dedicata.
Si precisa che, alla data di oggi, non si conoscono le modalità con le quali a settembre si potrà
dare avvio all'anno scolastico 2020/2021 e che gli orari scolastici, la frequenza degli alunni e le
modalità di erogazione dei servizi scolastici, subiranno variazioni in conseguenza
dell'applicazione delle prescrizioni necessarie per il contenimento dell'emergenza sanitaria Covid
- 19. Pertanto in base alle misure volte a contenere tale emergenza, potrebbero mutare le
modalità di organizzazione e di fruizione dei servizi proposti.








Refezione scolastica e sconto per fratelli: la richiesta va presentata il primo anno di ogni ciclo
scolastico (scuola dell’infanzia e primaria); dal secondo anno in avanti si rinnova tacitamente,
salvo rinuncia;
Pre-post: la richiesta va presentata il primo anno di ogni ciclo scolastico (scuola dell’infanzia e
primaria); dal secondo anno in avanti si rinnova tacitamente, salvo rinuncia o modifica;
Trasporto: la richiesta va presentata il primo anno di ogni ciclo scolastico (scuola primaria e
secondaria di primo grado); dal secondo anno in avanti si rinnova tacitamente, salvo rinuncia o
modifica;
Le richieste di trasporto per la scuola dell’infanzia saranno accettate solo per situazioni di
particolare disagio/difficoltà familiari debitamente documentate.
Piedibus: il progetto è gestito in collaborazione con i Comitati Genitori e AUSER. Il servizio è
rivolto agli iscritti della scuola primaria. Percorsi ed ulteriori informazioni nell’ “informativa
Piedibus” presente nel sito. La richiesta va presentata il primo anno di scuola primaria e dal
secondo anno in avanti si rinnova tacitamente, salvo rinuncia;
Agevolazioni tariffarie per Isee sui servizi di refezione e trasporto: la richiesta va rinnovata
ogni anno. E’ necessario essere in possesso dell’attestazione isee in corso di validità che avrà
valore per l’intero anno scolastico 2020/2021.
L’attestazione potrà essere presentata anche successivamente alla domanda di iscrizione, tramite
l’apposito modulo on-line presente sul sito del Comune.

L’iscrizione al servizio di mensa consente anche la richiesta di diete particolari. Sara’ comunque
possibile presentare le diete anche in corso d’anno utilizzando l’apposito modulo presente sul
sito del Comune.
Si precisa che le diete di tipo etico religioso saranno ritenute valide per l’intero ciclo scolastico.
Per tutte le richieste di iscrizioni ai servizi di pre post ,trasporto, piedibus,verrà inviata via mail
risposta in merito all’accettazione o non accettazione della domanda entro l’inizio della scuola.

SERVIZI SCOLASTICI 2020/21

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Variazione di residenza per recapito bollettini di pagamento e relative comunicazioni
In caso di variazione di residenza, è necessario comunicare via mail al Servizio Scuola del
Comune di Zola Predosa (scuola@comune.zolapredosa.bo.it) il nuovo indirizzo al quale far
pervenire i bollettini di pagamento e le altre comunicazioni. Il Servizio Scuola provvederà ad
informare anche la società Melamangio per il corretto invio dei bollettini della refezione
scolastica.
Ritiro dai servizi
Se in corso d’anno sorge la necessità di ritirare il bambino/a da uno dei servizi scolastici (mensa,
pre/post- scuola, trasporto, piedibus) occorre compilare la richiesta di ritiro utilizzando
l’apposito modulo on line. Non è necessaria la rinuncia al termine del ciclo scolastico.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Refezione scolastica: la bollettazione è di competenza della società di refezione Melamangio
(società mista pubblico/privato, a cui partecipano i comuni di Zola Predosa e Casalecchio di
Reno).
Il pagamento può essere effettuato con diverse modalità: bollettino postale/MAV, addebito
continuativo, le informazioni, a questo proposito, vengono fornite direttamente da Melamangio
contestualmente all’invio della prima bolletta.
Trasporto e pre post scuola: la bollettazione è di competenza comunale e la quota annua viene
pagata in due rate.
Si specifica che l’iscrizione ai servizi comporta il pagamento della bolletta anche in caso di
mancata frequenza se non si provvede ad inoltrare ritiro utilizzando l’apposito modulo on line.
Intestazione bollettino di pagamento rette scolastiche
Per i nuovi iscritti, i bollettini di pagamento rette scolastiche verranno intestati al genitore che
ha presentato domanda di iscrizione, salvo diverse indicazioni riportate sul modulo.
L’intestatario del bollettino verrà mantenuto per l’intero ciclo scolastico,in caso di variazione,
la
richiesta
dovrà
essere
sottoscritta
da
entrambi
i
genitori,
via
mail
(scuola@comune.zolapredosa.bo.it) allegando i relativi documenti di riconoscimento
----------------------------------------------------------------Trasporto Scolastico:
- Criteri di accesso
“Per i ragazzi frequentanti la scuola media inferiore l’accesso al servizio è previsto, sulla base
dei posti effettivamente disponibili, a fronte di una distanza casa-scuola superiore a mt.800.
Rispetto alla distanza casa-scuola il riferimento è la residenza anagrafica. La residenza nel
territorio comunale deve essere posseduta dal bambino e da entrambi i genitori o da un genitore
in caso di nucleo dissociato” .
Tesserino di riconoscimento e delega al ritiro per il servizio di trasporto
Per il rilascio del tesserino per il servizio di trasporto scolastico e per la compilazione della delega
al ritiro del proprio figlio alla fermata dello scuola bus-a.s.2020/21, sarà inviata comunicazione a
tutti gli iscritti vecchi e nuovi, con le modalità e termini di consegna e presentazione delega.
Se i genitori hanno la necessità di delegare altre persone (maggiorenni) a ritirare il proprio/a
figlio/a alla fermata dello scuolabus, possono indicare, all’atto della compilazione della domanda
on line, le persone sotto la cui responsabilità potrà essere affidato l’alunno/a una volta sceso/a
dallo
scuolabus
presso
la
fermata
di
destinazione.
Possono altresì autorizzare la discesa libera ed autonoma (condizione consentita solo per gli
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alunni/e della scuola media inferiore) il proprio/a figlio/a alla fermata per il rientro alla propria
abitazione.
--------------------------------------------------------------------Per richiedere ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a:
Ufficio scuola: scuola@comune.zolapredosa.bo.it
Urca [Sportello del cittadino] : urca@comune.zolapredosa.bo.it
oppure contattare l’Ufficio Urca al numero 051/6161610 - 0516161644
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