
Comune di Ozzano dell’Emilia
Città Metropolitana di Bologna

Settore Scuola, Cultura e Sport
  Servizio Scuola

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI OFFERTI AGLI ISCRITTI 
ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2022/2023

RIEPILOGO DEI SERVIZI COMUNALI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI:

➢ SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA;
➢ SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA;
➢ SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO;
➢ RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFARIA IN BASE AL VALORE ISEE.

QUANDO RICHIEDERE I SERVIZI:

Le iscrizioni ai servizi scolastici saranno aperte nei periodi indicati annualmente dall'apposito bando di iscrizione 
ai servizi scolastici, indicativamente nei mesi da giugno ad agosto. 
A titolo esemplificativo, verranno indicati di seguito i servizi attivi per le scuole dell'infanzia e i relativi costi  
approvati dall'Amministrazione comunale, precisando però che i servizi e/o il sistema tariffario potrebbero subire  
variazioni. Si prega pertanto di leggere attentamente il bando di iscrizione ai servizi scolastici per l'a.s. 2022/2023 
e il  sistema tariffario per l'a.s.  2022/2023 che verranno pubblicati  sul  sito internet  www.comune.ozzano.bo.it 
indicativamente a giugno/luglio 2022.

COME RICHIEDERE I SERVIZI:

•  refezione scolastica: - per le scuole Rodari, Don Milani e Gnudi l’iscrizione andrà presentata a Solaris;
- per la scuola Il Girotondo l'iscrizione andrà presentata al Consorzio Karabak Sette;

• pre/post  scuola: -  per  la  scuola  Rodari  l'iscrizione  andrà  presentata  online  sul  sito  comunale 
www.comune.ozzano.bo.it;

- per le scuole statali Don Milani, Il Girotondo e Gnudi l'iscrizione andrà presentata in 
modalità online direttamente al soggetto gestore del servizio (gestione in concessione);

• trasporto scolastico: l'iscrizione andrà presentata online sul sito comunale www.comune.ozzano.bo.it

• richiesta riduzione tariffaria in base al valore isee: 
-  per  il  servizio di  refezione scolastica: -  per  le  scuole Rodari,  Don Milani  e Gnudi  la richiesta  andrà 

presentata a Solaris;
-  per  la  scuola  Il  Girotondo  la  richiesta  andrà  presentata  al 
Consorzio Karabak Sette.

-  per il  servizio di  pre/post  scuola:  -  per la scuola Rodari  la richiesta andrà presentata online  sul  sito 
comunale www.comune.ozzano.bo.it;

-  per  le  scuole  statali  Don  Milani,  Il  Girotondo  e  Gnudi andrà 
presentata  direttamente al soggetto gestore del servizio individuato, se 
previsto;

-  per  il  servizio  di  trasporto  scolastico:  la  richiesta  andrà  presentata  online   sul  sito  comunale 
www.comune.ozzano.bo.it

Rimane inteso  che ai  fini  dell'iscrizione,  del  costo del  servizio e  delle  riduzioni  tariffarie,  varranno le 
indicazioni  contenute  nel  relativo  bando  di  iscrizione  ai  servizi  scolastici,  nei  regolamenti  scolastici  
comunali e nel sistema tariffario dell'a.s. 2022/23 che saranno disponibili nel periodo estivo sul sito internet 
del Comune di Ozzano dell'Emilia www.comune.ozzano.bo.it
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

PER FRUIRE DEL SERVIZIO È NECESSARIO ISCRIVERSI.
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 di refezione scolastica è attivo in tutte le scuole dell'infanzia (Rodari, Don Milani, Girotondo e Gnudi),  
è facoltativo ed è richiesto per tutti e 5 i rientri settimanali (dal lunedì al venerdì in base al calendario scolastico).

Per le scuole Rodari, Don Milani e Gnudi il servizio è gestito da Solaris s.r.l. (società pubblica partecipata dal 
Comune di Ozzano e di Castel San Pietro).
Per la scuola dell'infanzia Girotondo il servizio è gestito dal Consorzio Karabak Sette.
Si  pubblicano  le  tariffe  per  l'a.s.  2022/2023  precisando  che  il  sistema  tariffario  per  l'a.s.  2022/2023  verrà 
pubblicato verso metà dell'anno 2022 sul sito internet  www.comune.ozzano.bo.it  .
,

TARIFFE a.e.2022/2023 - 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 o in caso di 
mancata presentazione 
dell'attestazione ISEE

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

SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA

PER FRUIRE DEL SERVIZIO È NECESSARIO ISCRIVERSI.
L’iscrizione va sempre rinnovata di anno in anno.

Il servizio di pre/post scuola è attivo in tutte le scuole dell'infanzia (Rodari, Don Milani, Girotondo e Gnudi),  è 
facoltativo ed è richiesto per tutti e 5 i rientri settimanali (dal lunedì al venerdì in base al calendario scolastico).

Nella scuola dell'infanzia comunale Rodari il servizio di pre/post scuola è gestito direttamente dal Comune di  
Ozzano dell'Emilia (tramite il soggetto che gestirà la scuola stessa), mentre per le altre scuole dell'infanzia statali  
(Don  Milani,  Girotondo,  Gnudi)  il  servizio  sarà  gestito  interamente  dal  soggetto  a  cui  verrà  affidato  in  
concessione il  servizio stesso (entrambi i soggetti  verranno individuati  tramite gara pubblica prima dell'avvio 
dell'a.e. 2022/2023).

Orari di funzionamento del servizio:

• Pre scuola: 7.30-8.30

• Post scuola: 16.30-17.30*

• Post post scuola: 17.30-18.00*
*il servizio di Post Scuola potrà essere erogato anche con la modalità a “fascia unica” con frequenza dalle ore  
16.30 alle ore18.00
.
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Si  pubblicano  le  tariffe  per  l'a.s.  2022/2023  precisando  che  il  sistema  tariffario  per  l'a.s.  2022/2023  verrà 
pubblicato verso metà dell'anno 2022 sul sito internet  www.comune.ozzano.bo.it

TARIFFE A.S. 2022/2023 -   PRE/POST SCUOLA

Scuola dell'infanzia comunale Rodari:

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 o in caso di 
mancata presentazione 
dell'attestazione ISEE

Solo pre o solo post scuola 

(pre: 7.30-8.30; post: 16.30-17.30)
€ 17,87

moltiplicare il valore ISEE per 
€ 38,00 e dividere il risultato 

ottenuto per € 10.632,94
€ 38,00

Pre e post scuola

(7.30-8.30 e 16.30-17.30)
€ 28,22

moltiplicare il valore ISEE per 
€ 60,00 e dividere il risultato 

ottenuto per  € 10.632,94
€ 60,00

Post post scuola

(17.30-18.00)
€ 9,41

moltiplicare il valore ISEE per 
€ 20,00 e dividere il risultato 

ottenuto per € 10.632,94
€ 20,00

Scuole dell'infanzia statali (Don Milani, Girotondo e Gnudi):

Tipologia di servizio Tariffa mensile massima

Pre e post scuola

(7.30-8.30 e 16.30-18.00)
€ 80,00

Il concessionario dei servizi di pre/post scuola (per le scuole dell'infanzia Don Milani, Girotondo, Gnudi)  potrà 
offrire agli iscritti un'ulteriore organizzazione dei servizi prevedendo specifiche fasce orarie e giorni di utilizzo. Il  
concessionario potrà, inoltre, stabilire eventuali scontistiche da applicare alle famiglie richiedenti sulla base del  
valore  ISEE,  dei  giorni  di  frequenza o  di  organizzazione dei  servizi.  Al  momento  delle  iscrizioni  ai  servizi  
integrativi comunali, che di norma avverrà nel periodo estivo, il concessionario dettaglierà l'organizzazione e i  
costi dei diversi servizi comunali offerti.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

PER FRUIRE DEL SERVIZIO È NECESSARIO ISCRIVERSI.
L’iscrizione va sempre rinnovata di anno in anno. 

Il servizio di trasporto scolastico è attivo in tutte le scuole dell'infanzia (Rodari, Don Milani, Girotondo e Gnudi),  
è  facoltativo  ed  è  richiesto  per  tutti  i  5  giorni  della  settimana  (dal  lunedì  al  venerdì  in  base  al  calendario  
scolastico). È possibile richiedere il servizio di trasporto per la sola andata, per il solo ritorno o per entrambe le 
corse (dalle residenza alla scuola frequentata e viceversa).
Il servizio sarà garantito per il periodo previsto dal calendario scolastico della scuola primaria (da metà settembre  
ad inizio giugno).

Si  pubblicano  le  tariffe  per  l'a.s.  2022/2023  precisando  che  il  sistema  tariffario  per  l'a.s.  2022/2023  verrà 
pubblicato verso metà dell'anno 2022 sul sito internet  www.comune.ozzano.bo.it
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TARIFFE A.S. 2022/2023 -   TRASPORTO SCOLASTICO

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 o in caso di 

mancata presentazione 
dell'attestazione ISEE

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

dividere il risultato ottenuto per € 10.632,94
€ 35,00

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.
Il Pedibus è un servizio gratuito e amico dell'ambiente!
Per gli alunni delle scuole dell'infanzia del capoluogo è possibile richiedere informazioni in merito al servizio 
Pedibus  ai riferimenti di seguito riportati:

• E-mail: pedibus.ozzano@gmail.com

• Cell. 391 7025724

• Facebook - Pedibus di Ozzano dell'Emilia - https://www.facebook.com/PedibusOzzanoEmilia/ 

RIDUZIONE TARIFFARIA IN BASE AL VALORE ISEE

La richiesta di riduzione in base all’attestazione ISEE deve essere 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.

Le eventuali riduzioni applicate alle rette dei servizi scolastici comunali verranno indicate nel sistema tariffario  
valido per l'a.s. 2022/2023 che verrà pubblicato sul sito internet del Comune circa a metà dell'anno 2022.

L’attestazione ISEE valida per le riduzioni tariffarie della refezione scolastica, dei servizi scolastici di pre/post 
scuola (se previsto) e trasporto scolastico può essere richiesta ad un CAF certificato/commercialista di fiducia.  
L'ISEE si può anche compilare on-line in autonomia previa autenticazione sul sito dell’INPS.

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/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.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL SERVIZIO SCUOLA COMUNALE:
Telefono: 051-791331/316
E-mail: scuola@comune.ozzano.bo.it
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