
 

 
ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 

per l'anno scolastico 2022/23 

Refezione - Pre-post scuola - Trasporto – Piedibus 

dal 9 maggio al 4 giugno 2022 
 

 
Le iscrizioni ai servizi scolastici, destinati agli/alle alunni/e frequentanti le scuole del territorio, 
verranno accolte esclusivamente attraverso la modalità on line, accedendo agli appositi portali di 
iscrizione presenti sul sito web comunale www.comune.zolapredosa.bo.it. Occorre essere in possesso di 
credenziali Spid.  

 

REFEZIONE SCOLASTICA 
 

 La richiesta del servizio va effettuata solamente  
- nel momento del passaggio da un grado di scuola ad un altro (es. da Nido a Scuola dell'Infanzia, o da 
Scuola dell'Infanzia a Scuola Primaria) 
- nel caso di nuova richiesta a seguito di un precedente ritiro 

 Il servizio di mensa è automaticamente confermato nei successivi anni di scuola, salvo rinuncia 
dei genitori. 

 La domanda si effettua esclusivamente  on line, accedendo alla pagina dedicata alle iscrizioni al 
servizio di refezione scolastica presente sul sito Internet dell’Amministrazione 
www.comune.zolapredosa.bo.it, accedendo tramite le credenziali SPID, direttamente sul portale 
moduli online . 

 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

 In caso di famiglia residente con dichiarazione Isee inferiore a 14.000,00 €  
 In caso di famiglia residente con due o più figli, nel caso di fratelli/sorelle maggiori dell’alunno 

iscritto (fino al compimento dei 15 anni al 31/12/2022)   
 È previsto un apposito modulo da compilare: vi si accede dal sito Internet dell’Amministrazione 

www.comune.zolapredosa.bo.it, accedendo tramite le credenziali SPID, direttamente a portale 
Sosia@home . 

 
Le tariffe assegnate, le agevolazioni per sconto fratelli e le riduzioni per ISEE hanno valore per un 
solo anno scolastico pertanto eventuali richieste di agevolazione vanno rinnovate di anno in anno. 
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Tariffe del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2022/2023: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Tariffa intera 

 Quota fissa mensile euro 12,00 per tutti i mesi da settembre a giugno (indipendentemente dai 
giorni di attività scolastica).Per la scuola primaria è previsto uno sconto del 50% nel mese di 
giugno 

 tariffa a pasto di euro 6,50 (si applica per ogni pasto consumato). 
 

Tariffa agevolata (con ISEE inferiore a 14mila euro e fino a 10mila euro) 

 Quota fissa mensile euro 9,60 per tutti i mesi da settembre a giugno (indipendentemente dai 
giorni di attività scolastica) Per la scuola primaria è previsto un sconto del 50% nel mese di giugno 

 tariffa a pasto di euro 5,24 (si applica per ogni pasto consumato). 
 

Tariffa agevolata (con ISEE inferiore a 10 mila euro) 

 Quota fissa mensile  euro 6,00 per tutti i mesi da settembre a giugno (indipendentemente dai 
giorni di attività scolastica) Per la scuola primaria è previsto un sconto del 50% nel mese di giugno 

 tariffa a pasto di euro 3,25 (si applica per ogni pasto consumato). 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tariffa intera 

 Quota fissa mensile euro 12,00 per tutti i mesi da settembre a giugno (indipendentemente dai 
giorni di attività scolastica). 

 tariffa a pasto di euro 6,30 (si applica per ogni pasto consumato). 
 

Tariffa agevolata (con ISEE inferiore a 14mila euro e fino 10mila euro) 

 Quota fissa mensile euro 9,60 per tutti i mesi da settembre a giugno (indipendentemente dai 
giorni di attività scolastica). 

 tariffa a pasto di euro 5,04 (si applica per ogni pasto consumato). 
 

Tariffa agevolata (con ISEE inferiore a 10 mila euro) 

 Quota fissa mensile  euro 6,00 per tutti i mesi da settembre a giugno (indipendentemente dai 
giorni di attività scolastica). 

 tariffa a pasto di euro 3,15 (si applica per ogni pasto consumato). 
 
 
Si precisa che la bollettazione è a cura della Società Melamangio spa che invierà tramite mail le rette 
mensili da pagarsi con il sistema di PagoPA. 
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SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

 

 il servizio è previsto per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; 
 la richiesta va rinnovata per ogni anno scolastico, on line tramite il portale del servizi scolastici;  
 l’ufficio scuola provvederà ad inviare comunicazione di accoglimento o meno della domanda; 

 

Tariffe del servizio di pre e post scuola per l’a.s. 2022/2023: 
 

Tariffa annua pre e post         euro 268,00 
Tariffa annua pre                      euro 172,00 
Tariffa annua post                  euro 193,00 
 
La bollettazione è di competenza comunale e la quota annua viene pagata in due rate.  
Il pagamento della retta avviene mediante pagoPA. 
Si specifica che l’iscrizione a questo servizio comporta il pagamento della retta anche in caso di mancata 
frequenza se non si provvede ad inoltrare ritiro utilizzando l’apposito modulo on line. 
 
 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

 il servizio è previsto per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado; 
 richieste di trasporto per la scuola dell’infanzia saranno accettate solo per situazioni di 

particolare disagio/difficoltà familiari debitamente documentate.  
 la richiesta va rinnovata per ogni anno scolastico, on line tramite il portale del servizi scolastici 
 l’ufficio scuola provvederà ad inviare comunicazione di accoglimento o meno della domanda; 
 Se si intende richiedere la riduzione tariffaria per Isee inferiore ad € 10.000,00 occorre allegare la 

dichiarazione Isee alla domanda di iscrizione. 
 

Tariffe del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2022/2023: 

 

Tariffa intera: 
Tariffa annua due corse (andata e ritorno) per cinque giorni   Euro 200,00 
Tariffa annua una corsa (solo andata o solo ritorno) per cinque giorni                               Euro 150,00 
   
Tariffa agevolata (con ISEE inferiore 10mila euro)   

Tariffa annua due corse (andata e ritorno) per cinque giorni                                              Euro 100,00 
Tariffa annua una corsa (solo andata o solo ritorno) per cinque giorni      Euro 75,00 

 
La bollettazione è di competenza comunale e la quota annua viene pagata in due rate.  
Il pagamento della retta avviene mediante pagoPA. 
 
Si specifica che l’iscrizione a questo due servizio comporta il pagamento della quota anche in caso di 
mancata frequenza se non si provvede ad inoltrare ritiro utilizzando l’apposito modulo on line. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. 
 
Criteri di accesso 
Per i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di 1°grado 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  
Il tesserino di riconoscimento che attesta l’iscrizione al servizio verrà rilasciato prima dell’inizio dell’anno 
scolastico ed inviato tramite mail. 
 
Discesa dallo scuola per il rientro a casa (deleghe): 
In sede di compilazione del modulo di iscrizione i genitori potranno delegare altre persone (maggiorenni) 
sotto la cui responsabilità potrà essere affidato/a l’alunno/a una volta sceso/a dallo scuolabus alla 
fermata di destinazione. 
 
Gli alunni della scuola secondaria di 1°grado  possono essere autorizzati alla discesa libera ed autonoma 
per il rientro alla propria abitazione.  
 
 
La bollettazione è di competenza comunale e la quota annua viene pagata in due rate.  
Il pagamento della retta avviene mediante pagoPA. 
Si specifica che l’iscrizione a questo due servizio comporta il pagamento della quota anche in caso di 
mancata frequenza se non si provvede ad inoltrare ritiro utilizzando l’apposito modulo on line. 
 
 

 

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 rinnovata per ogni anno scolastico, on line tramite il portale del servizi scolastici. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI COMUNI A TUTTI I SERVIZI 

RITIRO DAI SERVIZI  

Se in corso d’anno sorge la necessità di ritirare il/la bambino/a da uno dei servizi scolastici (refezione, 
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. 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI SUI PAGAMENTI 
Intestazione bollettino di pagamento rette scolastiche 
I bollettini di pagamento delle rette vengono intestati al genitore che ha presentato domanda di 
iscrizione. L’intestatario del bollettino verrà mantenuto per l’intero ciclo scolastico, se si desidera 
variare l’intestatario, la richiesta dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori, ed inviata via mail 
(scuola@comune.zolapredosa.bo.it) allegando i relativi documenti di riconoscimento. 
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VARIAZIONI INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI 
In caso di variazione degli indirizzi di residenza e di posta elettronica, è necessario comunicare via mail 
al Servizio Scuola del Comune di Zola Predosa (scuola@comune.zolapredosa.bo.it) i nuovi recapiti ai 
quali far pervenire eventuali comunicazioni. Per il Servizio Piedibus la comunicazione va inviata a 
polgiovanilipedagogiche@comune.zolapredosa.bo.it  
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

INFORMAZIONI  
 
PER IL SERVIZIO TRASPORTO, MENSA E PRE-POST: 
 
Servizi Scolastici:  scuola@comune.zolapredosa.bo.it 
 
 PER IL SERVIZIO PIEDIBUS: 
 
Servizio Politiche Giovanili (per servizio Piedibus): polgiovanilipedagogiche@comune.zolapredosa.bo.it 
 
 
Per un aiuto alla compilazione dei moduli ai suddetti servizi e problemi con SPID ci si puo’ rivolgere a : 
 
Urca [Sportello del cittadino] Piazza Repubblica 1 – piano zero 
Tel. 051.61.61.610 - fax 051.61.61.711 - e-mail: urca@comune.zolapredosa.bo.it  
Riceve solo su appuntamento da prendere ai riferimenti sopra indicati o tramite il seguente 
link. https://prenotazioni.comune.zolapredosa.bo.it/agenda-urca 
 


