Pre-post scuola -Trasporto – Piedibus
Richiesta agevolazioni tariffarie (Isee)
Iscrizioni per l'anno scolastico 2021/22
dal 1° maggio al 31 maggio 2021
Le iscrizioni ai servizi scolastici, destinati agli/alle 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 .
Servizi scolastici.








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;
Agevolazione tariffaria con Isee (solo per Servizi di Refezione e Trasporto)
L’attestazione Isee in corso di validità, può essere allegata alla domanda o presentata
successivamente entro il 31/8 di ogni anno tramite l’apposito modulo on line sul sito
Internet del Comune.
o Per Servizio di Trasporto scolastico: l’agevolazione tariffaria si applica con
dichiarazione Isee inferiore ad € 10.000,00.
o Per Servizio di Refezione scolastica: l’agevolazione tariffaria si applica con
dichiarazione Isee inferiore ad € 14.000,00.

Per tutte le richieste di iscrizioni ai servizi di “Pre post”,”Trasporto” e “Piedibus”,verrà inviata
via mail comunicazione circa l’accettazione o meno della domanda, entro l’inizio della scuola.

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.
Si raccomanda alle famiglie che non intendono più usufruire del servizio al quale sono iscritti i
propri figli e che si rinnoverebbe tacitamente per l’anno successivo, di presentare rinuncia, per
consentire l’inserimento di alunni che ne hanno necessità ed evitare l’invio della retta.
INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI

SERVIZI SCOLASTICI 2020/21
Trasporto e pre post scuola: la bollettazione è di competenza comunale e la quota annua viene
pagata in due rate.
Il pagamento della retta avviene mediante pago PA.
Si specifica che l’iscrizione ai questi due 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
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
Variazione di residenza per evetuali 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 eventuali comunicazioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI 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
Il tesserino di riconoscimento che attesta l’iscrizione al servizio verrà rilasciato prima dell’inizio
dell’anno scolastico secondo le modalità che verranno comunicate a tutti gli iscritti.
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 presso la fermata di destinazione.
Gli alunni della scuola media inferiore possono essere autorizzati alla discesa libera ed autonoma
per il rientro alla propria abitazione.

--------------------------------------------------------------------INFORMAZIONI
Servizi Scolastici: scuola@comune.zolapredosa.bo.it
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
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