Comune di Ozzano dell’Emilia
Città Metropolitana di Bologna

Settore Scuola, Cultura e Sport
Servizio Scuola

Prot. n. 2021/0012160 del 14/06/2021
Classifica DA0.07.01

Allegato alla determinazione n. 289 del 14/06/2021

BANDO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI E
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIDUZIONE
TARIFFARIA IN BASE AL VALORE ISEE
PER L'A.S. 2021/2022
ATTENZIONE
I SERVIZI SARANNO ATTIVATI SECONDO LE MODALITÀ ED ENTRO I
LIMITI CONSENTITI A SEGUITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS.
IL PRESENTE BANDO VIENE PUBBLICATO MENTRE SONO ANCORA IN
ESSERE LE MISURE DI EMERGENZA FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE
E AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DEL VIRUS
COVID-19.
NON È PERTANTO POSSIBILE AVERE CERTEZZE SULL’EFFETTIVA MO
DALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI PER L’ANNO EDUCA
TIVO 2021/2022. TUTTO DIPENDERÀ DALLE RESTRIZIONI OPERATIVE E
QUANTITATIVE CHE LE NORME PRESCRIVERANNO.
CIÒ COMPORTA CHE IL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA SI RISERVA
DI MODIFICARE QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE BANDO A
SEGUITO DELL’EMANAZIONE DI PRECISE LINEE GUIDA NAZIONALI E
REGIONALI SULLA RIAPERTURA DEI SERVIZI EDUCATIVI.
PARIMENTI DATO IL PERIODO DI EMERGENZA L’ATTIVAZIONE DEI
SERVIZI STESSI, LA LORO ORGANIZZAZIONE E NON ULTIMO LE TARIF
FE SONO SUBORDINATE E CONDIZIONATE DALL’EMERGENZA POTREB
BERO QUINDI SUBIRE MODIFICHE E/O NON ESSERE GARANTITI.

Per maggiori informazioni consultare il sito istituzionale del Comune di Ozzano dell'Emilia.
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RIEPILOGO DEI SERVIZI COMUNALI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI IN BASE
ALL'ORDINE DELLA SCUOLA:
 Nidi d'infanzia comunali – Fresu e La Culla:
- servizio di post scuola;
- richiesta riduzione tariffaria in base al valore ISEE;
 Nidi d'infanzia privati convenzionati - Arca di Noè e Albero del Riccio:
- richiesta riduzione tariffaria in base al valore ISEE;
 Scuole dell'infanzia comunali e statali - Rodari, Don Milani, Il Girotondo e Gnudi:
- servizio di refezione scolastica;
- servizio di pre/post scuola;
- servizio di trasporto scolastico;
- richiesta riduzione tariffaria in base al valore ISEE;
 Scuole dell'infanzia privata Cavalier Foresti:
- servizio di trasporto scolastico;
 Servizio per l'infanzia 3-6 anni privato convenzionato Albero del Riccio:
- servizio di trasporto scolastico;
- richiesta riduzione tariffaria in base al valore ISEE;
 Scuole primarie Ciari, Gnudi e Minghetti:
- servizio di refezione scolastica;
- servizio di pre/post scuola;
- servizio di attività integrative pomeridiane;
- servizio di trasporto scolastico;
- richiesta riduzione tariffaria in base al valore ISEE;
 Scuola secondaria di primo grado Panzacchi:
- servizio di trasporto scolastico;
- richiesta riduzione tariffaria in base al valore ISEE.
Il sistema tariffario relativo ad ogni servizio scolastico è disciplinato dalle Tariffe dei servizi scola
stici e dal Regolamento Rette scolastiche del Comune di Ozzano dell’Emilia, consultabili sul sito
internet del Comune nell'area tematica Scuola. Si raccomanda ai genitori interessati di prenderne
visione.
➔ Le tariffe mensili per il servizio nido prevedono per l'a.s. 2021/2022 una soglia ISEE
pari ad € 35.000,00;
➔ Le tariffe mensili per i servizi di refezione scolastica, pre/post scuola gestiti in appalto
e trasporto scolastico prevedono per l'a.s. 2021/2022 una soglia ISEE pari ad €
10.632,94;
➔ Le tariffe mensili per i servizi di attività integrative e pre/post scuola gestiti in regime
di concessione non prevedono per l'a.s. 2021/2022 una differenziazione in base al valo
re ISEE.
Chi dovesse richiedere tali servizi ed ha un ISEE inferiore alle soglie sopra indicate può consegna
re la richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE secondo le modalità e i tempi indicati
nel presente bando.
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
(per gli iscritti alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie)
COME FUNZIONA IL SERVIZIO?
PER FRUIRE DEL SERVIZIO È NECESSARIO ISCRIVERSI.
Il servizio di refezione scolastica è gestito dalla società Solaris Srl per le seguenti scuole: nido d'in
fanzia Fresu, scuole dell'infanzia Don Milani, Gnudi e Rodari e scuole primarie Ciari, Gnudi e Min
ghetti. Il servizio di refezione scolastica è gestito dal consorzio Karabak 7 per il nido d'infanzia La
Culla e la Scuola dell'infanzia Il Girotondo presso il nuovo polo per l'infanzia di via Maltoni.
Il servizio è a disposizione di tutti i bambini iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 alle scuole del
l’infanzia e alle scuole primarie.
L'iscrizione al servizio di refezione scolastica va effettuata per tutte le scuole sopra indicate ad ecce
zione dei nidi d'infanzia Fresu e La Culla per i quali il servizio di refezione si intende implicitamente
richiesto al momento di iscrizione al servizio nido.
L’iscrizione va rinnovata ogni volta che il bambino accede ad una nuova scuola, mentre si in
tende tacitamente rinnovata e confermata per tutti gli anni di durata della scuola frequentata.
L’iscrizione andrà presentata direttamente al soggetto gestore del servizio, Solaris Srl o Karabak 7:
•

per le scuole in cui il servizio refezione è gestito dalla società Solaris Srl: per informazioni in
merito all'iscrizione occorre visitare il sito internet www.solaris.srl o rivolgersi allo Sportello
Solaris presente nella sede municipale (tel. 051 791318 – fax 051 791345 – e-mail:
sportello.ozzano@solaris.srl;

•

per le scuole in cui il servizio di refezione è gestito dal consorzio Karabak 7 (solo Scuola del
l’Infanzia Il Girotondo): per informazioni in merito all'iscrizione occorre fare riferimento al
servizio di Infopoint di Società Dolce telefonando allo 051 6441211/337 1177466 oppure
scrivendo a infanzia@societadolce.it .

DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?
Le domande per la refezione andranno presentate a:
•

SOLARIS SRL – domande di iscrizione in modalità on-line sul sito www.solaris.srl
PERIODO PER LE ISCRIZIONI: dal 01/07/2021 e fino al 31/08/2021;

•

KARABAK 7 - (solo per gli iscritti alla Scuola dell'infanzia Il Girotondo) domande di iscri
zione in modalità on-line sul portale: https://areaclienti.societadolce.it
PERIODO PER LE ISCRIZIONI: dal 15/07/2021 e fino al 27/08/2021
Consultare l'apposita Guida alle iscrizioni in Area Clienti.

COSTI DEL SERVIZIO
Vedi le TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021-2022 pubblicate unitamente al presente bando
– rif. Delibera di Giunta Comunale nr. 36 del 30/04/2021 e consultabili nell'area tematica Scuola del
sito del Comune di Ozzano al percorso: http://www.comune.ozzano.bo.it/aree-tematiche/scuola/pa
gamenti-e-sistema-tariffario
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SERVIZIO DI PRE/POST Scuola
(per gli iscritti ai nidi d'infanzia, alle Scuola dell'infanzia e alle scuole primarie)

COME FUNZIONA IL SERVIZIO?
PER FRUIRE DEL SERVIZIO È NECESSARIO ISCRIVERSI.
L’iscrizione va sempre rinnovata di anno in anno.
L’iscrizione ai servizi di pre/post scuola andrà presentata direttamente al soggetto gestore del servi
zio ovvero l'Ufficio Scuola comunale, Karabak 7 o Società Dolce.
Il servizio è a disposizione di tutti i bambini iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 ai nidi, alle scuo
le dell'infanzia e alle scuole primarie indicate in tabella.
TIPOLOGIA
DI SERVIZIO

PRE SCUOLA*
(7:30-8:30)

POST SCUOLA
(16:30-17:30)

POST-POST
SCUOLA
(17:30-18:00)

POST SCUOLA
FASCIA UNICA
(16:30-18:00)

NIDO D'INFANZIA
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

SOGGETTO GESTORE
DEL SERVIZIO
E DELLE ISCRIZIONI

Scuola dell’Infanzia Rodari

UFFICIO SCUOLA COMUNALE

Scuola dell’Infanzia Don Milani
Scuola dell'Infanzia Il Girotondo
Scuola dell’Infanzia Gnudi
Scuola Primaria Ciari
Scuola Primaria Minghetti
Scuola Primaria Gnudi

SOCIETÀ DOLCE

Nido d’Infanzia La Culla

KARABAK 7

Nido d’Infanzia Fresu
Scuola dell’Infanzia Rodari

UFFICIO SCUOLA COMUNALE

Nido d’Infanzia La Culla

KARABAK 7

Nido d’Infanzia Fresu
Scuola dell’Infanzia Rodari

UFFICIO SCUOLA COMUNALE

Scuola dell’Infanzia Don Milani
Scuola dell'Infanzia Il Girotondo
Scuola dell’Infanzia Gnudi
Scuola Primaria Ciari
Scuola Primaria Minghetti
Scuola Primaria Gnudi

SOCIETÀ DOLCE

*PRE SCUOLA: il nido d'infanzia non prevede servizio di pre scuola in quanto le attività educative
iniziano alle ore 7:30.
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COSTI DEL SERVIZIO
1) Costi del servizio – Nido d'infanzia Fresu e Scuola dell'Infanzia Rodari
Vedi le TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021-2022 pubblicate unitamente al presente bando
– rif. Delibera di Giunta Comunale nr. 36 del 30/04/2021 e consultabili nell'area tematica Scuola del
sito del Comune di Ozzano al percorso: http://www.comune.ozzano.bo.it/aree-tematiche/scuola/pa
gamenti-e-sistema-tariffario
2) Costi del servizio – Nido La Culla
Vedi le TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021-2022 pubblicate unitamente al presente bando
– rif. Delibera di Giunta Comunale nr. 36 del 30/04/2021 e consultabili nell'area tematica Scuola del
sito del Comune di Ozzano al percorso: http://www.comune.ozzano.bo.it/aree-tematiche/scuola/pa
gamenti-e-sistema-tariffario
3) Costi del servizio – Scuole dell'Infanzia Don Milani, Girotondo e Gnudi e Scuole primarie
Ciari, Gnudi e Minghetti
Il servizio prevede una tariffa forfettaria mensile che viene addebitata al richiedente,
indipendentemente dalla frequenza effettiva al servizio da parte del minore.
La retta relativa al mese in cui è stata formalizzata l'iscrizione al servizio in corso d'anno sarà
calcolata come segue:
•

nel caso in cui l'iscrizione sia stata assunta al protocollo di Società Dolce in data pari o
antecedente il giorno 15 del mese: 100% della retta mensile;

•

nel caso in cui l'iscrizione sia stata assunta al protocollo di Società Dolce in data successiva al
giorno 15 del mese: 50% della retta mensile.
La retta relativa al mese in cui è stata formalizzata la rinuncia al servizio sarà calcolata come segue:
•

nel caso in cui la rinuncia sia stata assunta al protocollo di Società Dolce in data pari o
antecedente il giorno 15 del mese: 50% della retta mensile;

•

nel caso in cui l'iscrizione sia stata assunta al protocollo di Società Dolce in data successiva al
giorno 15 del mese: 100% della retta mensile.
Nel rispetto degli importi massimi previsti nell'allegato TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S.
2021-2022 si riporta il dettaglio dei costi dei servizi affidati in concessione applicati solo alle scuole
del punto 3:
Tipologia di servizio

Tariffa mensile

Pre Scuola (7:30-8:30)

€ 35,00

Post Scuola fascia unica (16:30-18:00)

€ 50,00

Pre+Post Scuola fascia unica (7:30-8:30 e 16:30-18:00)

€ 80,00

Si specifica che non sono previste riduzioni tariffarie in base al valore ISEE.
DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?
L’iscrizione ai servizi di pre/post scuola andrà presentata secondo i tempi e le modalità di seguito
specificate:
•

UFFICIO SCUOLA COMUNALE - per il Nido Fresu e la Scuola dell'infanzia Rodari
Ci si potrà iscrivere al servizio di pre/post scuola esclusivamente dal sito internet del Comune
di Ozzano dell'Emilia all'indirizzo www.comune.ozzano.bo.it nell'area tematica Scuola. Per
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effettuare l'iscrizione sarà necessario essere in possesso di un indirizzo mail valido e funzio
nante, che servirà per accreditarsi nel sistema. Per maggiori e più dettagliate informazioni
sulla nuova procedura di iscrizione on-line consultare la nota a pagina 16 del presente bando
di iscrizione.
Le domande per il pre/post scuola andranno presentante esclusivamente on-line ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 12:00 DI VENERD Ì 27 AGOSTO 2021. Oltre tale termine le do
mande dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio Scuola, (negli orari e secondo le
modalità di accesso all'ufficio nel rispetto della normativa Covid) e verranno accolte SOLO
IN CASO SIANO RIMASTI POSTI LIBERI. PER ISCRIZIONI SUCCESSIVE ALLA
SCADENZA DEL BANDO INVIARE UNA MAIL A: scuola@comune.ozzano.bo.it;

NOTA BENE: L'indirizzo mail utilizzato per l'iscrizione on-line o dichiarato all'atto di eventuale
iscrizione in modalità cartacea/e-mail verrà utilizzato dall'Ufficio Scuola comunale per tutte le co
municazioni ufficiali riguardati il servizio (compresa l'eventuale accettazione dell'iscrizione nel caso
di domanda in lista d'attesa). Sarà cura, pertanto, della famiglia comunicare eventuali variazioni del
l'indirizzo mail che dovessero intervenire successivamente. L'anagrafica del genitore richiedente l'i
scrizione al servizio sarà utilizzata per l'emissione dei bollettini relativi alle rette.
•

KARABAK 7 – per il Nido La Culla
Le famiglie potranno presentare le domande di iscrizione in modalità on-line sul portale:
https://areaclienti.societadolce.it - scegliendo il servizio integrativo di loro interesse, il perio
do di frequenza e la modalità di pagamento (SEPA, mandato per addebito diretto o bonifico
bancario) e potranno compilare tutta la modulistica necessaria al servizio. Sarà attivo il servi
zio di Infopoint per tutte le informazioni telefonando allo 051 6441211/337 1177466 oppure
scrivendo a infanzia@societadolce.it .
PERIODO PER LE ISCRIZIONI: dal 15/07/2021 e fino al 27/08/2021. Oltre tale termine si
invitano le famiglie a rivolgersi direttamente all'Infopoint di Società Dolce.
Consultare l'apposita Guida alle iscrizioni in Area Clienti.

•

SOCIETÀ DOLCE – per le Scuole dell'Infanzia Don Milani, Il Girotondo e Gnudi e per
le Scuole primarie Ciari, Gnudi e Minghetti
Le famiglie potranno presentare le domande di iscrizione in modalità on-line sul portale:
https://areaclienti.societadolce.it - scegliendo il servizio integrativo di loro interesse, il perio
do di frequenza e la modalità di pagamento (SEPA, mandato per addebito diretto o bonifico
bancario) e potranno compilare tutta la modulistica necessaria al servizio. Sarà attivo il servi
zio di Infopoint per tutte le informazioni telefonando allo 051 6441211/337 1177466 oppure
scrivendo a infanzia@societadolce.it.
PERIODO PER LE ISCRIZIONI: dal 15/07/2021 e fino al 27/08/2021. Oltre tale termine si
invitano le famiglie a rivolgersi direttamente all'Infopoint di Società Dolce.
Consultare l'apposita Guida alle iscrizioni in Area Clienti.
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE POMERIDIANE
(per gli iscritti alle scuole primarie)
COME FUNZIONA IL SERVIZIO?
PER FRUIRE DEL SERVIZIO È NECESSARIO ISCRIVERSI.
L’iscrizione va sempre rinnovata di anno in anno.
Il servizio è a disposizione di tutti i bambini iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 alle Scuole
primarie Ciari, Gnudi e Minghetti con frequenza “a moduli”. Il servizio è attivo nelle giornate di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12:30/13:00 alle 14:30 o dalle 12:30/13:00 alle 16:30. Può essere
richiesto il servizio o per una sola giornata (specificando se lunedì, mercoledì o venerdì) o per le tre
giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.
NOTA BENE: l'iscrizione al servizio di Attività Integrative Pomeridiane NON comprende l'iscri
zione e/o la modifica del servizio di refezione scolastica. Per l'iscrizione al servizio di refezione sco
lastica si rimanda alla pagina 3 del presente bando.

DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?
L’iscrizione al servizio di attività integrative pomeridiane andrà presentata a Società Dolce in qualità
di soggetto gestore del servizio.
Le famiglie potranno presentare le domande di iscrizione in modalità on-line sul portale: https://area
clienti.societadolce.it - scegliendo il servizio integrativo di loro interesse, il periodo di frequenza e la
modalità di pagamento (SEPA, mandato per addebito diretto o bonifico bancario) e potranno compi
lare tutta la modulistica necessaria al servizio. Sarà attivo il servizio di Infopoint per tutte le informa
zioni telefonando allo 051 6441211/337 1177466 oppure scrivendo a infanzia@societadolce.it.
PERIODO PER LE ISCRIZIONI: dal 15/07/2021 e fino al 27/08/2021. Oltre tale termine si invitano
le famiglie a rivolgersi direttamente all'Infopoint di Società Dolce.
COSTI DEL SERVIZIO
Il servizio prevede una tariffa forfettaria mensile che viene addebitata al richiedente,
indipendentemente dalla frequenza effettiva al servizio da parte del minore.
La retta relativa al mese in cui è stata formalizzata l'iscrizione al servizio in corso d'anno sarà
calcolata come segue:
•

nel caso in cui l'iscrizione sia stata assunta al protocollo di Società Dolce in data pari o
antecedente il giorno 15 del mese: 100% della retta mensile;

•

nel caso in cui l'iscrizione sia stata assunta al protocollo di Società Dolce in data successiva al
giorno 15 del mese: 50% della retta mensile.
La retta relativa al mese in cui è stata formalizzata la rinuncia al servizio sarà calcolata come segue:
•

nel caso in cui la rinuncia sia stata assunta al protocollo di Società Dolce in data pari o
antecedente il giorno 15 del mese: 50% della retta mensile;

•

nel caso in cui l'iscrizione sia stata assunta al protocollo di Società Dolce in data successiva al
giorno 15 del mese: 100% della retta mensile.
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Nel rispetto degli importi massimi previsti nell'allegato TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S.
2021-2022 si riporta il dettaglio dei costi dei servizi affidati in concessione:
Tipologia di servizio

Tariffa mensile

Attività Integrative Pomeridiane – 1 giornata fino alle 14:30
(a scelta tra lunedì, mercoledì o venerdì)

€ 20,00

Attività Integrative Pomeridiane – 1 giornata fino alle 16:30
(a scelta tra lunedì, mercoledì o venerdì)

€ 30,00

Attività Integrative Pomeridiane – 3 giornate fino alle 14:30
(lunedì, mercoledì e venerdì)

€ 50,00

Attività Integrative Pomeridiane – 3 giornate fino alle 16:30
(lunedì, mercoledì e venerdì)

€ 70,00

Si specifica che non sono previste riduzioni tariffarie in base al valore ISEE.
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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
(per gli iscritti alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie
e alla Scuola secondaria di primo grado)
COME FUNZIONA IL SERVIZIO?
PER FRUIRE DEL SERVIZIO È NECESSARIO ISCRIVERSI.
L’iscrizione va sempre rinnovata di anno in anno.
Il servizio è a disposizione di tutti i bambini iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 alle scuole del
l’infanzia, alle scuole primarie a alla scuola secondaria di primo grado. Il servizio potrà essere garan
tito anche ai bambini in età 3-5 anni iscritti al servizio educativo 0-6 “Albero del Riccio” situato nel 
la frazione di Mercatale e ai bambini iscritti alla Scuola dell'infanzia privata “Cavalier Foresti” nella
località Maggio.
Le domande di iscrizione dei minori non residenti nel Comune di Ozzano dell'Emilia verranno
accolte solo previa disponibilità dei posti. In caso di mancata accettazione della domanda, gli
interessati verranno informati tramite mail.
L'itinerario contenente le fermate ed orari del servizio di trasporto scolastico valido per tutto l'a.s.
2021/2022 verrà inviato agli iscritti via mail prima dell’inizio del servizio. L'invio potrà avvenire o
dall'ufficio Scuola comunale oppure dalla ditta che ha in appalto il servizio di trasporto scolastico.
Il funzionamento del servizio è disciplinato da apposito regolamento che è consultabile sul sito inter
net del Comune, nell'area tematica Scuola.
Il servizio sarà garantito per il periodo previsto dal calendario scolastico della scuola primaria.
DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?
Ci si potrà iscrivere al servizio di trasporto scolastico esclusivamente dal sito internet del Comune di
Ozzano dell'Emilia all'indirizzo www.comune.ozzano.bo.it nell'area tematica Scuola. Per effettuare
l'iscrizione sarà necessario essere in possesso di un indirizzo mail valido e funzionante, che servirà
per accreditarsi nel sistema. Per maggiori e più dettagliate informazioni sulla nuova procedura di
iscrizione on-line consultare la nota a pagina 16 del presente bando di iscrizione.
Le domande per il servizio di trasporto scolastico comunale andranno presentate esclusivamente online ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DI VENERD Ì 23 LUGLIO 2021. Oltre tale termine
le domande dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio Scuola, (negli orari e secondo le mo
dalità di accesso all'ufficio nel rispetto della normativa covid) e verranno accolte SOLO IN CASO
SIANO RIMASTI POSTI LIBERI. PER ISCRIZIONI SUCCESSIVE ALLA SCADENZA DEL
BANDO INVIARE UNA MAIL A: scuola@comune.ozzano.bo.it. Chi presenterà domanda di iscri
zione tardiva usufruire del servizio di trasporto solo compatibilmente con i posti ancora disponibili e
sulla base dell’itinerario (fermate e orari) già stabilito.
NOTA BENE: L'indirizzo mail utilizzato per l'iscrizione on-line o dichiarato all'atto di eventuale
iscrizione in modalità cartacea/e-mail verrà utilizzato dall'Ufficio Scuola comunale per tutte le co
municazioni ufficiali riguardati il servizio (compresa l'eventuale accettazione dell'iscrizione nel caso
di domanda in lista d'attesa). Sarà cura, pertanto, della famiglia comunicare eventuali variazioni del
l'indirizzo mail che dovessero intervenire successivamente.
COSTI DEL SERVIZIO
Vedi le TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021-2022 pubblicate unitamente al presente bando
– rif. Delibera di Giunta Comunale nr. 36 del 30/04/2021 e consultabili nell'area tematica Scuola del
sito del Comune di Ozzano al percorso: http://www.comune.ozzano.bo.it/aree-tematiche/scuola/pa
gamenti-e-sistema-tariffario
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INFORMAZIONI UTILI PER LA SCELTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTI
CO COMUNALE
1) Itinerari scuolabus in vigore per l'a.s. 2020/2021
Per supportare le famiglie nella valutazione circa l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico si ri
portano gli itinerari di massima in vigore per l'a.s. 2020/2021 precisando che gli itinerari vengono
elaborati ogni anno in base al numero degli iscritti, alla frequenza dei plessi scolastici e alla colloca
zione dei punti di salita/discesa sul territorio comunale.
Le linee di trasporto scolastico attive sono:
•

LINEA 1 – PONTE RIZZOLI

•

LINEE 2 e 3 - MERCATALE

Gli orari riportati sono riferiti al servizio in vigore nelle giornate dal lunedì al venerdì (al sabato il
servizio di trasporto è fruito solo dagli alunni della scuola secondaria di primo grado).
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2) Servizio Pedibus (servizio non comunale gestito da genitori/volontari)
Il Pedibus è letteralmente uno Scuola-BUS composto da un gruppo di studenti che va e torna da
Scuola a piedi accompagnato da volontari lungo percorsi prestabiliti e il più possibile sicuri.
Il Pedibus è un servizio gratuito e amico dell'ambiente!
Questi i percorsi attivi nell'a.s. 2020/2021:
•

Linea BLU – EST su viale Nardi

•

Linea GIALLA-SUD su Via Mazzini

•

LineaVERDE-OVEST su Corso Garibaldi

PER INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PEDIBUS:
E-mail: pedibus.ozzano@gmail.com
Cell. 391 7025724
Sito istituzionale del Comune di Ozzano:
http://www.comune.ozzano.bo.it/notizie/pedibus-ozzano-vuoi-venire-con-noi
Facebook - Pedibus di Ozzano dell'Emilia
https://www.facebook.com/PedibusOzzanoEmilia/
IC di Ozzano dell'Emilia - Pedibus
https://www.icozzanoemilia.it/wordpress/2020/09/09/pedibus/
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RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA IN BASE AL VALORE ISEE
La richiesta di riduzione in base all’attestazione ISEE deve essere rinnovata tutti gli anni all’u
scita del bando dei servizi scolastici. Sarà cura della famiglia presentare autonomamente la ri
chiesta che avrà valenza solo per l’anno scolastico a cui la domanda fa riferimento.
La richiesta di riduzione va presentata per ogni servizio di cui si richiede la fruizione.
Dopo la presentazione dell'attestazione ISEE l'agevolazione tariffaria sarà assegnata d'ufficio senza
ulteriori oneri a carico della famiglia.
Per l'a.s. 2021/2022 è necessario presentare l'ISEE 2021 per minorenni. L’attestazione ISEE valida
per le riduzioni tariffarie della refezione scolastica, del nido d'infanzia e dei servizi scolastici di
pre/post scuola (se previste per il nido/scuola di riferimento) e trasporto scolastico può essere richie
sta ad un CAF certificato/commercialista di fiducia. L'ISEE si può anche compilare on-line in auto
nomia previa autenticazione sul sito dell’INPS.
IMPORTANTE: si informano i genitori interessati che il rilascio dell'attestazione ISEE non è con
testuale alla presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) al CAF/commercialista/sul
sito INPS. Pertanto, al fine di rispettare la scadenza ultima di consegna prevista dal presente bando
si raccomanda di contattare per tempo il CAF/commercialista o l'inoltro della richiesta in autonomia
sul sito INPS.
La richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE ANDRÀ CONSEGNATA ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 12:00* DI MERCOLEDÌ 15/09/2021 con le modalità indicate di riportate
nel presente bando.
* (ore 12:00 per il modulo Elixforms gestito dall'Ufficio Scuola comunale)
Si precisa che l'attestazione ISEE presentata non deve riportare omissioni o difformità. Si precisa
inoltre che, come previsto dal Regolamento comunale sui criteri applicativi dell'ISEE, in caso di pre
sentazione della richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE oltre il termine ultimo del
15/09/2021, l'applicazione dell'eventuale riduzione tariffaria decorrerà dal mese di presentazione del
la richiesta.
Nel caso in cui, all'approssimarsi della scadenza sopra indicata, il genitore non sia ancora in possesso
dell'attestazione ISEE, è ammessa la presentazione della richiesta di riduzione tariffaria inserendo i
dati relativi alla DSU presentata al CAF/commercialista. In questo caso, si precisa che l'eventuale re
lativa riduzione tariffaria avrà decorrenza dalla data di rilascio dell'attestazione ISEE (che verrà veri
ficata direttamente dall'ufficio Scuola tramite accesso al portale INPS) e non dalla data di consegna
della DSU al Comune (es: consegna della richiesta di riduzione tariffaria in base alla DSU il
15/09/2021, attestazione ISEE rilasciata dall'INPS il 01/10/2021, riduzione tariffaria spettante a de
correre dal mese di ottobre 2021).
L'eventuale riduzione tariffaria in base al valore ISEE avrà validità fino al termine dell'a.s.
2021/2022 o fino all'eventuale presentazione, in corso d'anno scolastico, di una nuova richiesta
di riduzione tariffaria in base al valore ISEE.
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DOVE E QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA IN
BASE AL VALORE ISEE?
La richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE andrà presentata secondo i tempi e le moda
lità di seguito specificate:
•

NIDI D'INFANZIA - Fresu, Albero del Riccio e Arca di Noè (riduzioni tariffarie concesse
solo per chi ha un ISEE pari o inferiore ad € 35.000,00): andrà compilata esclusivamente online l'apposita richiesta di riduzione tariffaria all'indirizzo www.comune.ozzano.bo.it nell'area
tematica Scuola (all'interno dell'articolo relativo al presente bando). TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEE: 15/09/2021 ORE 12:00 (termine validità
del modulo online). Oltre la data del 15/09/2021 la richiesta di riduzione tariffaria in base al
valore ISEE andrà consegnata all'Ufficio Scuola;

•

NIDO D'INFANZIA - La Culla (riduzioni tariffarie concesse solo per chi ha un ISEE pari o
inferiore ad € 35.000,00): l'attestazione ISEE andrà inviata via mail all’indirizzo di Valentina
Sarti: valentina.sarti@societadolce.it ; TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'AT
TESTAZIONE ISEE: 15/09/2021; oltre la data del 15/09/2021 per la richiesta di riduzione ta
riffaria in base al valore ISEE contattare direttamente la referente amministrativa di Karabak
7 sig.ra Valentina Sarti; L'attestazione ISEE andrà inviata via mail all'indirizzo della Segreteria
di Karabak 7: segreteria.karabak7@societadolce.it

•

SERVIZIO 3-6 ANNI - Albero del Riccio (riduzioni tariffarie concesse solo per chi ha un
ISEE pari o inferiore ad € 10.632,94): andrà compilata esclusivamente on-line l'apposita ri
chiesta di riduzione tariffaria all'indirizzo www.comune.ozzano.bo.it nell'area tematica Scuo
la (all'interno dell'articolo relativo al presente bando). TERMINE PER LA PRESENTAZIO
NE DELL'ATTESTAZIONE ISEE: 15/09/2021 ORE 12:00 (termine validità del modulo on
line). Oltre la data del 15/09/2021 la richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE an
drà consegnata all'Ufficio Scuola;

•

REFEZIONE SCOLASTICA (riduzioni tariffarie concesse solo per chi ha un ISEE pari o
inferiore ad € 10.632,94):
–

per le scuole in cui il servizio di refezione è gestito da Solaris (Scuole dell'infanzia Don
Milani, Rodari, Gnudi e Scuole primarie: Ciari, Minghetti, Gnudi): per informazioni in
merito alla presentazione dell'attestazione ISEE occorre visitare il sito internet www.sola
riscspietro.it o rivolgersi allo Sportello Solaris presente nella sede municipale (tel. 051
791318 – fax. 051 791345 – e-mail: sportello.ozzano@solaris.srl); TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEE: 15/09/2021; oltre la data del
15/09/2021 per la richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE contattare diretta
mente il gestore Solaris;

–

per le scuole in cui il servizio di refezione è gestito dal consorzio Karabak 7 (solo Scuola
dell’Infanzia Il Girotondo): l'attestazione ISEE andrà inviata via mail all’indirizzo di Va
lentina Sarti: valentina.sarti@societadolce.it ; TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELL'ATTESTAZIONE ISEE: 15/09/2021; oltre la data del 15/09/2021 per la richiesta
di riduzione tariffaria in base al valore ISEE contattare direttamente la referente ammini
strativa di Karabak 7 sig.ra Valentina Sarti;
L'attestazione ISEE andrà inviata via mail all'indirizzo della Segreteria
di Karabak 7: segreteria.karabak7@societadolce.it
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•

SERVIZI DI PRE/POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO (riduzioni tariffarie
concesse solo per chi ha un ISEE pari o inferiore ad € 10.632,94):
–

per il servizio di post scuola del nido La Culla l'attestazione ISEE andrà inviata via mail
all’indirizzo di Valentina Sarti: valentina.sarti@societadolce.it ; TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEE: 15/09/2021; oltre la data del
15/09/2021 per la richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE contattare diretta
mente la referente amministrativa di Karabak 7 sig.ra Valentina Sarti; VEDI NOTA*

–

per i servizi di pre/post scuola per il Nido fresu e la Scuola delll'infanzia Rodari e per il
servizio di trasporto scolastico la richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE
andrà compilata esclusivamente on-line l'apposita richiesta di riduzione tariffaria all'indi
rizzo www.comune.ozzano.bo.it nell'area tematica Scuola (all'interno dell'articolo relativo
al presente bando). TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE
ISEE: 15/09/2021 ORE 12:00 (termine validità del modulo online). Oltre la data del
15/09/2021 la richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE andrà consegnata al
l'Ufficio Scuola;

*L'attestazione ISEE andrà inviata via mail all'indirizzo della Segreteria
di Karabak 7: segreteria.karabak7@societadolce.it
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DOVE REPERIRE LA MODULISTICA PER LE ISCRIZIONI?
➔ COMUNE DI OZZANO – sul sito internet del Comune www.comune.ozzano.bo.it; Ufficio
Scuola comunale – tel. 051 791316/331 – e-mail: scuola@comune.ozzano.bo.it ;
➔ SOLARIS SRL - per le scuole il cui servizio di refezione è gestito da Solaris: per informazioni
in merito all'iscrizione occorre visitare il sito internet www.solaris.srl o rivolgersi allo Sportello
Solaris presente nella sede municipale (tel. 051 791318 – fax. 051 791345 – e-mail:
sportello.ozzano@solaris.srl);
➔ KARABAK 7
1. Servizio di refezione - Scuola dell'infanzia Il Girotondo: per informazioni fare riferi
mento al servizio di Infopoint di Società Dolce telefonando allo 051 6441211/337
1177466 oppure scrivendo a infanzia@societadolce.it ; è anche possibile consultare l'ap
posita Guida alle iscrizioni in Area Clienti;
2. Servizio di post scuola - Nido La Culla: per informazioni fare riferimento al servizio di
Infopoint di Società Dolce telefonando allo 051 6441211/337 1177466 oppure scrivendo
a infanzia@societadolce.it ; è anche possibile consultare l'apposita Guida alle iscrizioni
in Area Clienti;
3. Presentazione Attestazione ISEE - Nido La Culla e Scuola dell'infanzia Il Giroton
do: fare riferimento alla referente amministrativa sig.ra Valentina Sarti
L'attestazione
ISEE andrà inviata via mail all'indirizzo
della Segreteria
4. e-mail: valentina.sarti@societadolce.it
;
di Karabak 7: segreteria.karabak7@societadolce.it

➔ SOCIETÀ DOLCE – per le scuole in cui i servizi di pre/post scuole e attività integrative po 
meridiane sono gestite da Società Dolce - per informazioni fare riferimento al servizio di Info
point di Società Dolce telefonando allo 051 6441211/337 1177466 oppure scrivendo a
infanzia@societadolce.it ; è anche possibile consultare l'apposita Guida alle iscrizioni in Area
Clienti.
NOTA BENE: tutte le domande correttamente compilate e presentate entro il termine indicato nel
presente bando di iscrizione vengono accolte salvo diversa comunicazione da parte dell'Ufficio
Scuola comunale/Karabak 7/Società Dolce e fatto salvo quanto previsto nelle linee guida di accesso
ai servizi di pre/post scuola e attività integrative pomeridiane.

Via della Repubblica n. 10 – Ozzano dell'Emilia – centralino 051791333 - fax 051797951
internet: http://www.comune.ozzano.bo.it - e-mail urp@comune.ozzano.bo.it
Ufficio Scuola 051791331 – 316 e-mail scuola@comune.ozzano.bo.it
Pag. 15 di 16

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI ON-LINE ELIXFORMS
GESTITI DALL'UFFICIO SCUOLA COMUNALE
I moduli on-line sono disponibile all'indirizzo: www.comune.ozzano.bo.it nell'area tematica Scuola.
Per accedere alla compilazione della domanda on-line è prima necessario registrarsi, fornendo i
propri dati, un indirizzo e-mail valido (cui verranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali) e una
password. Indirizzo e-mail e password costituiranno le credenziali per l’accesso alla iscrizione online. Si invitano gli utenti a memorizzare i dati di accesso per future richieste di iscrizione.
Chi può compilare la domanda?
La registrazione è aperta a tutti coloro che hanno il titolo legale per iscrivere i bambini ai servizi
scolastici, quindi:
➔ un genitore;
➔ un tutore;
➔ un genitore affidatario.
La registrazione si deve effettuare una sola volta. Si invitano le famiglie ad annotare username e
password per i successivi accessi alla piattaforma.
Quali documenti obbligatori servono per compilare la domanda?
➔ un indirizzo mail valido per accreditarsi nell'applicativo (applicativo fornito dalla ditta Anthe
si s.r.l.);
➔ Codice fiscale del genitore che compila la domanda;
➔ Codice fiscale del minore per il quale si richiede il servizio;
➔ Estremi della carta di identità del genitore che compila la domanda.
Dove compilare la domanda?
➔ dal proprio PC;
➔ da un dispositivo portatile ad.es. Tablet/smartphone.
Dopo l’invio della domanda, un avviso informerà che l’inoltro è avvenuto con successo. Una copia
dell'avviso in formato PDF sarà inviata anche alla e-mail comunicata all’atto della registrazione. Sarà
utile conservarla per i contatti successivi con l'Ufficio Scuola comunale.

Ozzano dell'Emilia, 14/06/2021

Il Responsabile del Settore Scuola, Cultura e Sport
Dr.ssa Aurora Salomoni
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