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Comune di Ozzano dell’Emilia 
Città Metropolitana di Bologna 

 
Settore Scuola, Cultura e Sport 

Servizio Istruzione 

 
Allegato alla determinazione n.  329 del  16/07/2020 
Prot. n. 0017702 del /2020 
Classifica  DA0.07.01 
 

BANDO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI E 
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIDUZIONE 

TARIFFARIA IN BASE AL VALORE ISEE PER L'A.S. 2020/2021 
 

 

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 2020/2021. 
 

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 TA-

RIFFE SONO SUBORDINATE E CONDIZIONATE DALL’EMERGENZA PO-
TREBBERO 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: 

 
· Nido d'infanzia comunali (Fresu e La Culla): 

- servizio di pre/post scuola; 
- richiesta riduzione tariffaria in base al valore isee; 
 

· Scuole dell'infanzia comunale e statali (Rodari, Don Milani, Il Girotondo, Gnudi): 
- servizio di refezione scolastica; 
- servizio di pre/post scuola; 
- servizio di trasporto scolastico; 
- richiesta riduzione tariffaria in base al valore isee; 
 

· Scuole primarie (Ciari, Minghetti, Gnudi): 
- servizio di refezione scolastica; 
- servizio di pre/post scuola; 
- servizio di attività integrative; 
- servizi di trasporto scolastico; 
- richiesta riduzione tariffaria in base al valore isee 

· Scuola secondaria di primo grado (Panzacchi): 
- servizio di refezione scolastica; 
- servizio di assistenza educativa al pasto; 
- servizio di trasporto scolastico; 
- richiesta riduzione tariffaria in base al valore isee. 
 
 
Si precisa che gli iscritti al nido d'infanzia privato “Albero del Riccio” possono presentare la richiesta 

di riduzione tariffaria in base al valore ISEE.  
Gli iscritti al servizio “Albero del Riccio” e alla scuola dell'infanzia “Cavalier Foresti” possono 

richiedere il servizio di trasporto scolastico. 
 

ATTENZIONE: 
Non potranno essere accolte le domande di iscrizione ai servizi di pre/post scuola, attività 
integrative pomeridiane presentate da chi non è in regola con i pagamenti delle rette pregresse 
previste dai medesimi servizi oltre che dal trasporto scolastico e dai centri estivi.  
Dato il periodo di emergenza   l’attivazione dei servizi stessi, la loro organizzazione e non 
ultimo le tariffe sono subordinate e condizionate dall’emergenza potrebbero quindi subire 
modifiche e/o non essere garantiti. 
Il comune di ozzano dell’emilia si riserva quindi di modificare quanto prescritto nel presente 
bando. 

 

Il sistema tariffario relativo ad ogni servizio scolastico è disciplinato dalle Tariffe dei servizi scolastici 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. 2020/2021 una soglia ISEE pari ad € 35.000,00. Le tariffe mensili 
per i servizi di refezione scolastica, attività integrative, pre/post scuola, assistenza educativa al pasto e 
trasporto scolastico prevedono per l'a.s. 2020/2021 una soglia ISEE pari ad € 10.632,94. Chi dovesse 
richiedere tali servizi ed ha un ISEE inferiore alle soglie sopra indicate può consegnare la richiesta di 
riduzione tariffaria in base al valore ISEE secondo le modalità e i tempi indicati alle pag. 12 e 13 del presente 
bando. 
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 (per gli iscritti alle scuole dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola 

secondaria di primo grado) 

 

 

 

 
Come funziona il servizio 
PER FRUIRE DEL SERVIZIO È NECESSARIO ISCRIVERSI. 
Il servizio di refezione scolastica è gestito dalla società Solaris per le seguenti scuole: nido d'infanzia 
Fresu, scuole d'infanzia Don Milani, Rodari e Gnudi, scuole primarie Ciari, Minghetti e Gnudi e 
scuola secondaria di primo grado Panzacchi. 
Il servizio di refezione scolastica è gestito dal consorzio Karabak 7 per il nido d'infanzia La Culla e 
la scuola d'infanzia Il Girotondo presso il nuovo polo per l'infanzia di via Maltoni. 
L'iscrizione al servizio di refezione scolastica va effettuata per tutte le scuole sopra indicate ad 
eccezione 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 
intende tacitamente rinnovata e confermata per tutti gli anni di durata della scuola frequentata. 
Il servizio è a disposizione di tutti i bambini iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 alle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
L’iscrizione andrà presentata direttamente al soggetto gestore del servizio: 
 
- per le scuole in cui il servizio refezione è gestito dalla società Solaris: per informazioni in merito 
all'iscrizione occorre visitare il sito internet www.solariscspietro.it 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 (scuola dell’Infanzia 

Girotondo) il modulo di iscrizione (soltanto per i nuovi frequentanti) sarà disponibile sul sito internet 
del comune di Ozzano dell’Emilia in forma di allegato alla notizia del bando dei servizi scolastici a.s. 
2020-2021. Una volta compilato, dovrà essere trasmesso via mail all’indirizzo di Valentina Sarti: 

valentina.sarti@societadolce.it  
 
 
 
Dove e quando presentare la domanda 
Le domande per la refezione andranno presentate online sul sito www.solaris.srl o (solo per gli iscritti 
al Girotondo) tramite invio modulo a Valentina Sarti: valentinasarti@societadolce.it  
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Costi del servizio 
 

REFEZIONE PER GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA: 
· REFEZIONE CON 5 RIENTRI 

Tariffa mensile per ISEE 
tra 0,00 e 2.000,00 

Tariffa mensile 
per ISEE tra 2.000,01 e 10.632,93 

Tariffa mensile per ISEE 
pari o superiore a 

10.632,94 

Quota fissa: € 8,28 
+ 

Quota pasto: € 0,73 

Quota fissa: moltiplicare il valore ISEE per € 

44,00 e dividere il risultato ottenuto per € 

10.632,94   
+ 

Quota pasto: moltiplicare il valore ISEE per € 

3,87 e dividere il risultato ottenuto per € 

10.632,94 

Quota fissa: € 44,00 
+ 

Quota pasto: € 3,87 

 
 
 

REFEZIONE PER GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE: 
 

· REFEZIONE CON 5 RIENTRI 
(per le scuole primarie con frequenza su 5 rientri – per gli iscritti alla scuola Ciari tempo pieno e per chi è 
iscritto al servizio di attività integrative per lunedì, mercoledì e venerdì) 

Tariffa mensile per ISEE 
tra 0,00 e 2.000,00 

Tariffa mensile 
per ISEE tra 2.000,01 e 10.632,93 

Tariffa mensile per ISEE 
pari o superiore a 

10.632,94 

Quota fissa: € 8,28 
+ 

Quota pasto: € 0,73 

Quota fissa: moltiplicare il valore ISEE per € 

44,00 e dividere il risultato ottenuto per € 

10.632,94   
+ 

Quota pasto: moltiplicare il valore ISEE per € 

3,87 e dividere il risultato ottenuto per € 

10.632,94 

Quota fissa: € 44,00 
+ 

Quota pasto: € 3,87 

 
 
 

· REFEZIONE CON 3 RIENTRI 
(solo per le scuole primarie con frequenza su 3 rientri – per chi è iscritto al servizio di attività integrative per 
una sola giornata) 

Tariffa mensile per ISEE 
tra 0,00 e 2.000,00 

Tariffa mensile 
per ISEE tra 2.000,01 e 10.632,93 

Tariffa mensile per ISEE 
pari o superiore a 

10.632,94 

Quota fissa: € 5,08 
+ 

Quota pasto: € 0,73 

Quota fissa: moltiplicare il valore ISEE per € 

27,00 e dividere il risultato ottenuto per € 

10.632,94   
+ 

Quota pasto: moltiplicare il valore ISEE per € 

3,87 e dividere il risultato ottenuto per € 

10.632,94 

Quota fissa: € 27,00 
+ 

Quota pasto: € 3,87 
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· REFEZIONE CON 2 RIENTI 
(solo per le scuole primarie con frequenza su 2 rientri – solo per chi non richiede l'iscrizione alle attività 
integrative) 

Tariffa mensile per ISEE 
tra 0,00 e 2.000,00 

Tariffa mensile 
per ISEE tra 2.000,01 e 10.632,93 

Tariffa mensile per ISEE 
pari o superiore a 

10.632,94 

Quota fissa: € 3,39 
+ 

Quota pasto: € 0,73 

Quota fissa: moltiplicare il valore ISEE per € 

18,00 e dividere il risultato ottenuto per € 

10.632,94   
+ 

Quota pasto: moltiplicare il valore ISEE per € 

3,87 e dividere il risultato ottenuto per € 

10.632,94 

Quota fissa: € 18,00 
+ 

Quota pasto: € 3,87 

 

 
 
 
 
REFEZIONE PER GLI ISCRITTI ALLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: 
 
 

· REFEZIONE CON 5 RIENTRI 
(nella tariffa non è compreso il servizio obbligatorio di assistenza educativa al pasto) 

Tariffa mensile per ISEE 
tra 0,00 e 2.000,00 

Tariffa mensile 
per ISEE tra 2.000,01 e 10.632,93 

Tariffa mensile per ISEE 
pari o superiore a 

10.632,94 

Quota fissa: € 8,28 
+ 

Quota pasto: € 0,73 

Quota fissa: moltiplicare il valore ISEE per € 

44,00 e dividere il risultato ottenuto per € 

10.632,94   
+ 

Quota pasto: moltiplicare il valore ISEE per € 

3,87 e dividere il risultato ottenuto per € 

10.632,94 

Quota fissa: € 44,00 
+ 

Quota pasto: € 3,87 
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SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA 
(per gli iscritti ai nidi d'infanzia, alle scuola d'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. 
Il servizio è a disposizione di tutti i bambini iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 alle scuole indicate 
in tabella. 
 

 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO  

DESCRIZIONE SERVIZIO: 
ORARIO E SCUOLA INTERESSATA 

PRE SCUOLA 

 

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

 
POST SCUOLA 

 

· Nido d’Infanzia La Culla (iscrizione gestita dal Karabak 7) 
· Nido d’Infanzia Fresu 
· Scuola dell’Infanzia Rodari 
· Scuola dell’Infanzia Don Milani 
· Scuola dell'Infanzia Il Girotondo 
· Scuola dell’Infanzia Gnudi 
· Scuola Primaria Ciari 
· Scuola Primaria Minghetti 
· Scuola Primaria Gnudi 
 

PRE SCUOLA 
+ 

 POST SCUOLA 

 

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

POST SCUOLA 
+ 

POST-POST SCUOLA 

 
 

· Nido d’Infanzia La Culla (iscrizione gestita dal Karabak 7) 
· Nido d’Infanzia Fresu 
· Scuola dell’Infanzia Rodari 
· Scuola dell’Infanzia Gnudi 
· Scuola dell’Infanzia Don Milani 
· Scuola dell'Infanzia Il Girotondo 
· Scuola Primaria Ciari 
· Scuola Primaria Minghetti 
· Scuola Primaria Gnudi 
 
 

PRE SCUOLA 
+ 

 POST SCUOLA 
+ 

POST-POST SCUOLA 

 

· Scuola dell’Infanzia Rodari 
· Scuola dell’Infanzia Don Milani 
· Scuola dell'Infanzia Il Girotondo 
· Scuola dell’Infanzia Gnudi 
· Scuola Primaria Ciari 
· Scuola Primaria Minghetti 
· Scuola Primaria Gnudi 
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Orari di funzionamento del servizio: 
Pre scuola: 7.30-8.30; 
Post scuola: 16.30-17.30; 
Post post scuola: 17.30-18.00. 
 
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, dal momento 
dell'iscrizione al servizio (o dalla data di invio della mail trasmessa dall'ufficio scuola di accettazione 
dell'iscrizione nel caso di lista d'attesa per domanda presentata oltre il termine previsto dal presente 
bando) fino al termine dell'anno scolastico o fino al momento della rinuncia formale al servizio da 
parte del genitore. 
 

Tipologia di servizio 
Tariffa mensile 

per ISEE tra 
0,00 e 5.000,00 

Tariffa mensile 
per ISEE tra 5.000,01 e 

10.632,93 

Tariffa 
mensile per 
ISEE pari o 
superiore a 
10.632,94 

Solo pre scuola o solo post scuola 

(pre: 7.30-8.30; post: 16.30-17.30) 
€ 15,05 

moltiplicare il valore ISEE per € 

32,00 e dividere il risultato 
ottenuto per € 10.632,94 

€ 32,00 

Pre scuola e post scuola 

(7.30-8.30 e 16.30-17.30) 
€ 18,81 

moltiplicare il valore ISEE per € 

40,00 e dividere il risultato 
ottenuto per  € 10.632,94 

€ 40,00 

Post post scuola 

(17.30-18.00) 
€ 7,76 

moltiplicare il valore ISEE per € 

16,50 e dividere il risultato 
ottenuto per € 10.632,94 

€ 16,50 

 

 
Dove e quando presentare la domanda 
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 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 online consultare la nota a pag. 14 del presente bando di iscrizione. 
 
Le domande per il pre/post scuola andranno presentante online ENTRO LE ORE 12:00 DI 
LUNEDI' 24 AGOSTO 2020. Oltre tale termine le domande dovranno essere presentate direttamente 
all'Ufficio Scuola, ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO 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 per tutte le comunicazioni 
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 dell'indirizzo 
mail che dovessero intervenire successivamente. 
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Il modulo di iscrizione al post scuola del nido d'infanzia La Culla potrà essere ritirato presso i locali 
della scuola stessa, sita in via Maltoni 20 ad Ozzano rivolgendosi alle collaboratrici. Una volta 
compilato, dovrà essere trasmesso via mail all’indirizzo di Valentina Sarti: 
valentinasarti@societadolce.it   
 
NOTA BENE: esclusivamente per i nuovi iscritti al nido d'infanzia, la tariffa del servizio di pre/post 
scuola viene addebitata dal mese successivo a quello previsto per l'inserimento o, se la richiesta di 
iscrizione del genitore è successiva, viene addebitata dalla data di richiesta del genitore. 
 
 
 
 
 
 
 

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 2020/2021 alle scuole 
primarie Ciari, Minghetti e Gnudi con  frequenza a moduli. Il servizio è attivo nelle giornate di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 12.30 alle 14.30 o dalle 12.30 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. 
 

Dove e quando presentare la domanda 
Ci si potrà iscrivere al servizio di attività integrative 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 online consultare la nota a pag. 14 del presente bando di iscrizione. 
 
Le domande per le attività integrative andranno  presentate  online ENTRO LE ORE 12:00 DI 
LUNEDI' 24 AGOSTO 2020. Oltre tale termine le domande dovranno essere presentate direttamente 
all'Ufficio Scuola, ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO 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 per tutte le comunicazioni 
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 dell'indirizzo 
mail che dovessero intervenire successivamente. 
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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, dal momento 
dell'iscrizione al servizio (o dalla data di invio della mail trasmessa dall'ufficio scuola di accettazione 
dell'iscrizione nel caso di lista d'attesa per domanda presentata oltre il termine previsto dal presente 
bando) fino al termine dell'anno scolastico o fino al momento della rinuncia formale al servizio da 
parte del genitore. 
 

Tipologia di servizio 

Tariffa 
mensile 

per ISEE 
tra 0,00 e 
5.000,00 

Tariffa mensile 
per ISEE tra 5.000,01 e 

10.632,93 

Tariffa mensile 
per ISEE pari 
o superiore a 

10.632,94 

Attività integrative pomeridiane per gli iscritti alle 
scuole primarie (solo una giornata) fino alle ore 
14.30 

€ 4,70 
moltiplicare il valore ISEE per € 

10,00 e dividere il risultato 
ottenuto per € 10.632,94 

€ 10,00 

Attività integrative pomeridiane per gli iscritti alle 
scuole primarie (solo una giornata) fino alle ore 
16.30 

€ 10,34 
moltiplicare il valore ISEE per € 

22,00 e dividere il risultato 
ottenuto per € 10.632,94 

€ 22,00 

Attività integrative pomeridiane per gli iscritti alle 
scuole primarie (lunedì/mercoledì/venerdì) fino 
alle ore 14.30 

€ 13,17 
moltiplicare il valore ISEE per € 

28,00 e dividere il risultato 
ottenuto per € 10.632,94 

€ 28,00 

Attività integrative pomeridiane per gli iscritti alle 
scuole primarie (lunedì/mercoledì/venerdì) fino 
alle ore 16.30 

€ 30,09 
moltiplicare il valore ISEE per € 

64,00 e dividere il risultato 
ottenuto per € 10.632,94 

€ 64,00 

    

 
 
 
 
 
  

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

(per gli iscritti alle scuole d'infanzia, primarie e 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 2020/2021 alle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
Il servizio potrà essere garantito anche ai bambini in età 3-5 anni iscritti al servizio educativo nella 
frazione di Mercatale presso il nido “Albero del Riccio” e ai bambini iscritti alla scuola dell'infanzia 

“Cavalier Foresti”. 
Le domande di iscrizione dei bambini 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. 
2020/2021 verrà inviato ai richiedenti 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. 
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Il funzionamento del servizio è disciplinato da apposito regolamento che è consultabile sul sito 
internet 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 online consultare la nota a pag. 14 del presente bando di iscrizione. 
Le domande per il servizio di trasporto scolastico andranno presentante online ENTRO LE ORE 
12:00 DI LUNEDI' 24 AGOSTO 2020. Oltre tale termine le domande dovranno essere presentate 
direttamente all'Ufficio Scuola, ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO 
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 per tutte le comunicazioni 
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 dell'indirizzo 
mail che dovessero intervenire successivamente. 

 

NB. Chi presenterà la domanda oltre tale termine potrà usufruire del servizio di trasporto solo 
compatibilmente con i posti ancora disponibili e sulla base dell’itinerario (fermate e orari) già 

stabilito. 
 
 

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, dal momento 
dell'iscrizione al servizio (o dalla data di invio della mail trasmessa dall'ufficio scuola di accettazione 
dell'iscrizione nel caso di lista d'attesa per domanda presentata oltre il termine previsto dal presente 
bando) fino al termine dell'anno scolastico o fino al momento della rinuncia formale al servizio da 
parte del genitore. 
 

Tariffa mensile per ISEE 
tra 0,00 e 5.000,00 

Tariffa mensile per ISEE tra 5.000,01 e 
10.632,93 

Tariffa mensile per ISEE pari o 
superiore a 10.632,94 

€ 16,46 
moltiplicare il valore ISEE per € 35,00 e 

dividere il risultato ottenuto per € 10.632,94 
€ 35,00 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AL PASTO 
(per gli iscritti al servizio di refezione scolastica della scuola secondaria di 

primo grado Panzacchi) 

 

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 2020/2021 alla scuola 
secondaria di primo grado Panzacchi. 
Il servizio di assistenza educativa al pasto deve obbligatoriamente essere richiesto per i minori della 
scuola Panzacchi iscritti al servizio di refezione scolastica presso Solaris: 

• gli iscritti alla refezione scolastica per 5 rientri (dal lunedì al venerdì dalle 13.10 alle 14.30) 
dovranno richiedere il servizio di assistenza educativa al pasto per 5 giornate; 
 

Si precisa che il servizio di trasporto scolastico eventualmente richiesto non sarà attivo per la corsa 
di ritorno per gli iscritti al servizio di refezione scolastica e assistenza educativa al pasto. 
 

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, dal momento 
dell'iscrizione al servizio (o dalla data di invio della mail trasmessa dall'ufficio scuola di accettazione 
dell'iscrizione nel caso di lista d'attesa per domanda presentata oltre il termine previsto dal presente 
bando) fino al termine dell'anno scolastico o fino al momento della rinuncia formale al servizio da 
parte del genitore. 

Tipologia di servizio 
Tariffa mensile 

per ISEE tra 0,00 
e 5.000,00 

Tariffa mensile 
per ISEE tra 5.000,01 e 10.632,93 

Tariffa mensile 
per ISEE pari 
o superiore a 

10.632,94 

 Assistenza educativa al pasto per 5 gg 
settimanali, dalle 13.10 alle 14.30 

€ 15,05 
moltiplicare il valore ISEE per € 

32,00 e dividere il risultato ottenuto 
per € 10.632,94 

€ 32,00 

Assistenza educativa al pasto nei 2 gg di 
aiuto compiti, dalle 13.10 alle 14.30 

€ 6,02 
moltiplicare il valore ISEE per € 

12,80 e dividere il risultato ottenuto 
per € 10.632,94 

€ 12,80 

 

Dove e quando presentare la domanda 
Ci si potrà iscrivere al servizio di aiuto compiti 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 online consultare la nota a pag. 14 del presente bando di iscrizione. 
Le domande per il servizio di aiuto compiti andranno presentante online ENTRO LE ORE 12:00 DI 
LUNEDI' 24 AGOSTO 2020. Oltre tale termine le domande dovranno essere presentate direttamente 
all'Ufficio Scuola, ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO 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 per tutte le comunicazioni 
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 dell'indirizzo 
mail che dovessero intervenire successivamente. 
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REGOLE DI ACCESSO AI SERVIZI DI PRE/POST SCUOLA, ATTIVITÀ INTEGRATIVE  

 
Chi può accedere al servizio pre/post scuola, attività integrative: 
✔ chi è in regola con il pagamento delle rette pregresse relative ai servizi pre/post scuola, attività 
integrative, centri estivi, trasporto; 
✔ chi provvede al pagamento della morosità pregressa entro il termine per le iscrizioni stabilito dal 
bando dei servizi scolastici, comprovando il pagamento tramite l'esibizione dell'originale della 
ricevuta di pagamento all'Ufficio Scuola comunale nei giorni di apertura al pubblico. 
 
Casi particolari 
a) Per chi provvede al pagamento della morosità pregressa oltre il termine per le iscrizioni stabilito 
dal bando dei servizi scolastici, la domanda di iscrizione presentata entro il termine del bando non 
potrà essere accolta all'atto della presentazione: per acquisire il diritto di accedere al servizio richiesto 
l'interessato dovrà provvedere al pagamento delle morosità pregresse, esibendo la ricevuta originale 
del pagamento all'Ufficio Scuola nei giorni di apertura al pubblico. Resta inteso che il posto potrà 
essere assegnato solo ed esclusivamente previa verifica della disponibilità dei posti nel momento in 
cui viene esibito all'ufficio scuola la documentazione comprovante il pagamento avvenuto. 
b) Rateizzazioni/piani di rientro che riguardano morosità dei servizi di pre post scuola, attività 
integrative, aiuto compiti, centri estivi e trasporto: 
✔ rateizzazioni/piani di rientro ancora in essere: nel caso di rateizzazioni/piani di rientro già concessi 
e non ancora terminati l'accesso ai servizi richiesti sarà consentito solo in caso di pieno rispetto del 
piano di rateizzazione concesso; in caso contrario, per poter accedere al servizio richiesto dovrà essere 
saldato l'intero importo dovuto in un'unica soluzione; 
✔ rateizzazioni/piani di rientro richiesti dopo l'uscita del bando: l'accesso ai servizi richiesti sarà 
consentito per l'iscrizione ai servizi sopra indicati per l'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto di 
quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali (“non possono 

essere concesse dilazioni a coloro che siano già titolari di precedenti dilazioni per le quali non 

risultano regolari i pagamenti”). Resta inteso che il posto potrà essere assegnato solo ed 
esclusivamente previa verifica della disponibilità dei posti nel momento in cui viene eventualmente 
concessa la rateizzazione richiesta. 
 

NB: Successivamente al termine di iscrizione stabilito dal presente bando e comunque 
prima dell'inizio del servizio richiesto, l'Ufficio Scuola, dopo aver verificato la regolarità 
di pagamento delle rette pregresse, provvederà ad inviare una e-mail (all'indirizzo 
utilizzato per la compilazione della domanda di iscrizione) ESCLUSIVAMENTE ai 
richiedenti NON in regola con i pagamenti comunicando la mancata accettazione della 
domanda di iscrizione. 
Chi presenterà domanda di iscrizione oltre il termine previsto dal presente bando, dovrà 
presentare la domanda direttamente all'Ufficio Scuola comunale negli orari di apertura al 
pubblico. L’ufficio Scuola verificherà in tempo reale la regolarità dei pagamenti e, quindi, 

l'accoglimento della domanda di iscrizione. 

 
 
 
 

ATTENZIONE: 
Non potranno essere accolte le domande di iscrizione ai servizi di pre/post scuola, attività 
integrative pomeridiane presentate da chi non è in regola con i pagamenti delle rette pregresse 
previste dai medesimi servizi oltre che dal trasporto scolastico e dai centri estivi. 
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RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA IN BASE AL VALORE ISEE 
 

 
L’attestazione ISEE valida per le riduzioni tariffarie della refezione scolastica, del nido d'infanzia e 

dei servizi scolastici di pre/post scuola, assistenza educativa al pasto, attività integrative e trasporto 
scolastico può essere richiesta ad un CAF certificato/commercialista. 
 
IMPORTANTE: si informano i genitori interessati che il rilascio dell'attestazione ISEE non è 
contestuale alla presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) al 
CAF/commercialista. Pertanto, al fine di rispettare la scadenza di consegna prevista per il 
30/09/2020 si raccomanda di contattare per tempo il  CAF/commercialista. 
 
La richiesta di riduzione in base all’attestazione ISEE andrà rinnovata tutti gli anni all’uscita 
del bando dei servizi scolastici. Sarà cura della famiglia presentare autonomamente la richiesta 
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. 
 
La richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE ANDRÀ CONSEGNATA ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 12.00 DI MERCOLEDÌ 30/09/2020 con le modalità indicate di seguito. 
Si precisa che, come previsto dal Regolamento comunale sui criteri applicativi dell'ISEE, in caso di 
presentazione della richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE oltre il 30/09/2020, 
l'applicazione dell'eventuale riduzione tariffaria decorrerà dal mese di presentazione della 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 
relativa riduzione tariffaria avrà decorrenza dalla data di rilascio dell'attestazione ISEE (che verrà 
verificata 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 30/09/2020, attestazione ISEE rilasciata dall'INPS il 01/10/2020, riduzione tariffaria spettante a 
decorrere dal mese di ottobre 2020). 
 
 
L'eventuale riduzione tariffaria in base al valore ISEE avrà validità fino al termine dell'a.s. 
2020/2021 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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· NIDO D'INFANZIA “FRESU” E “ALBERO DEL RICCIO” (riduzioni tariffarie 
concesse solo per chi ha un ISEE pari o inferiore ad € 35.000,00): 

andrà compilata on line 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). 
Oltre la data del 30/09/2019 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 

 
 
· 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; scuole primarie: Ciari, Minghetti, Gnudi; scuola secondaria di primo 
grado: Panzacchi): per informazioni in merito alla presentazione dell'attestazione ISEE 
occorre visitare il sito internet www.solariscspietro.it o rivolgersi allo Sportello Solaris 
presente nella sede municipale (tel. 051 791318 – fax. 051 791345 – e-mail: 
sportello.ozzano@solaris.srl ); 

– per la scuola in cui il servizio di refezione è gestito dal consorzio Karabak 7 (scuola 
dell'infanzia Il Girotondo), l'attestazione ISEE andrà inviata via mail all’indirizzo di Valentina 

Sarti: valentina.sarti@societadolce.it  
 

· SERVIZI DI PRE/POST SCUOLA, ASSISTENZA EDUCATIVA AL PASTO, 
ATTIVITA' INTEGRATIVE 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  

– per tutti gli altri servizi di pre/post scuola, assistenza educativa al pasto, attività integrative e 
trasporto scolastico la richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE andrà compilata 
on line 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). 
Oltre la data del 30/09/2019 la richiesta di riduzione tariffaria in base al valore ISEE andrà 
consegnata all'Ufficio scuola. 
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DOVE REPERIRE LA MODULISTICA PER LE ISCRIZIONI 
 

v Sul sito internet del Comune www.comune.ozzano.bo.it  
v 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 ); 

v Per le scuole in cui il servizio refezione e post scuola è gestito dal consorzio Karabak 7 in allegato 
alla notizia del presente bando, il modulo va scaricato, compilato e trasmesso a 
valentina.sarti@societadolce.it 

 
 

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 e fatto salvo quanto previsto nelle linee guida di accesso ai servizi di pre/post scuola e 
attività integrative. 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
Il modulo online è disponibile all'indirizzo: www.comune.ozzano.bo.it nell'area tematica Scuola. Per 
accedere alla compilazione della domanda online 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. 
 

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. 

 
Quali documenti obbligatori servono per compilare la domanda 
- Un indirizzo mail valido per accreditarsi nell'applicativo (applicativo fornito dalla ditta Anthesi); 
- Codice fiscale del genitore che compila la domanda; 
- Codice fiscale del minore per il quale si richiede il servizio; 
- Estremi della C.I. del genitore che compila la domanda; 
 
Dove compilare la domanda 
· dal proprio pc o da un dispositivo portatile. 
·  
Dopo l’invio della domanda, un avviso informerà che l’inoltro è avvenuto con successo. Una copia 
dell'avviso sarà inviata anche alla e-mail comunicata all’atto della registrazione. Sarà utile 

conservarla per i contatti successivi con gli Uffici. 
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SERVIZIO PEDIBUS 
(servizio non comunale e 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. 

E' possibile iscriversi o richiedere informazioni in merito al servizio Pedibus sul sito internet 

http://pedibusozzano.altervista.org/ . Il servizio è gratuito ed è gestito e organizzato da alcuni genitori e 

volontari. 

 

 
 

Ozzano dell'Emilia, 16/07/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


