
UFFICIO SCUOLA
Settore Servizi alla persona e alla famiglia
Responsabile: Dott.ssa Enrica Marconi

Via Repubblica, 4
42011 Bagnolo in Piano 8RE)
T. 0522/957368 – 957742 

Fax 0522/957743
ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it

URP
(per domande dei servizi)
Piazza Garibaldi, 5/1

42011 Bagnolo in Piano (RE)
T. 0522/957438

urp@comune.bagnolo.re.it

www.comune.bagnolo.re.it

Comune di Bagnolo in Piano (RE)
Assessorato alle politiche educative

MAPPA 
DEI  SERVIZI
SCOLASTICI
del Comune 

di Bagnolo in Piano

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

www.comune.bagnolo.re.it

mailto:urp@comune.bagnolo.re.it


TRASPORTO SCOLASTICO

E’  realizzato  con  2  Scuolabus  che  coprono  il  territorio
comunale  con  più  corse  giornaliere,  individuando  punti  di
raccolta per la salita/discesa degli alunni. 
L’amministrazione comunale sostiene inoltre il progetto “On
board – accompagnatori volontari sugli scuolabus”. 
A CHI E’ RIVOLTO: i  destinatari sono gli alunni iscritti alla
Scuola dell’Infanzia “Dandelion”, alla Scuola Primaria e alla
Scuola  Secondaria  di  1°  grado  del  nostro  Istituto
Comprensivo.
QUANTO COSTA IL  SERVIZIO: Le  tariffe  sono  modulate
sulla  base  del  valore  ISEE e  vengono stabilite  di  anno  in
anno dalla Giunta Comunale. 
Sono previste riduzioni nel caso in cui più fratelli usufruiscano
del trasporto durante lo stesso anno scolastico o nel caso si
scelga  di  aderire  a  un  progetto  di  volontariato  (come  ad
esempio  “On  board  -  accompagnatori  volontari  sugli
scuolabus”).
COME SI PAGA: nell'anno scol. 2016/17 è stato attivato il
pagamento tramite conto virtuale elettronico ricaricabile.
Maggiori  informazioni  saranno  fornite  ai  genitori  che
richiederanno il servizio.
COME SI RICHIEDE: la domanda si presenta, di solito nel
mese  di  giugno,  su  apposito  modulo  disponibile  presso
l’URP  o  sul  sito  www.comune.bagnolo.re.it (dove  si  può
trovare  anche  il  Regolamento  del  servizio)  e  deve  essere
riconsegnata, sempre allo sportello URP del Comune, entro il
30 giugno.

RISTORAZIONE SCOLASTICA – SCUOLA PRIMARIA

Il servizio di ristorazione scolastica è garantito a tutti gli alunni
della scuola primaria iscritti al Tempo Pieno. 
QUANTO COSTA IL SERVIZIO: Il costo pasto intero è di €
5,50: è prevista una riduzione del 25% sul costo pasto del
secondo figlio (e successivi) iscritto al Tempo Pieno.
COME SI PAGA: il pagamento dei pasti avviene tramite un
conto virtuale ricaricabile e in modalità prepagato. 
I genitori dei nuovi iscritti riceveranno, di norma a giugno, una
comunicazione dall’Ufficio Scuola per l’iscrizione al servizio.

PRE-SCUOLA

Consiste in un servizio di accoglienza (gestito da una Coop.
Sociale  insieme  a  volontari  AUSER)  per  gli  alunni  che
abbiano la necessità di essere a scuola prima dell’orario di
inizio delle lezioni, di solito mezz’ora prima.
A CHI E’ RIVOLTO: i destinatari sono gli iscritti alla Scuola
dell’Infanzia Statale “Dandelion” e alla Scuola Primaria. 
E’  riservato  agli  alunni  i  cui  genitori  certifichino  di  doversi
recare al lavoro entro l'orario di apertura della scuola. 
Nella Scuola dell'Infanzia il servizio è in funzione dal lunedì al
venerdì,  mentre  nella  Scuola  Primaria  esso  funziona  dal
lunedì al sabato.
Verrà attivato solo con un numero minimo di richieste. 
COME SI PAGA LA RETTA: il pagamento è anticipato e va
effettuato direttamente al gestore del servizio.
Le  tariffe  vengono  stabilite  di  anno  in  anno  dalla  Giunta
Comunale. 
COME SI RICHIEDE:  la domanda si presenta, di solito nel
mese  di  giugno,  su  apposito  modulo  disponibile  presso
l’URPo  sul  sito  www.comune.bagnolo.re.it,  allegando  i

certificati,  rilasciati  dai  datori  di  lavoro,  attestanti  l'orario  di
lavoro  dei  genitori  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorietà.

DOPOSCUOLA
(SERVIZIO EDUCATIVO DI CONTINUITA’)

Consiste  in  un  servizio  di  accoglienza  per  gli  alunni   che
abbiano la necessità di restare a scuola anche oltre il normale
orario di termine delle lezioni assistiti da personale qualificato.
Si svolge dal lunedì al venerdì.
A CHI E’ RIVOLTO: i destinatari sono gli iscritti alla Scuola
dell’Infanzia  Statale  “Dandelion”  e alla  Scuola  Primaria
(Tempo Pieno).
E’ riservato agli alunni i cui genitori certifichino di essere al
lavoro dopo l'orario in cui terminano le lezioni. 
In ogni ordine di scuola il servizio verrà attivato solo con
un numero minimo di richieste. 
COME SI PAGA LA RETTA: il pagamento è a rate trimestrali
o in un’unica soluzione e va effettuato direttamente al gestore
del servizio. Le tariffe vengono stabilite di anno in anno dalla
Giunta Comunale. 
COME  SI  RICHIEDE:  l'iscrizione  al  servizio  vale  per  tutto
l'anno scolastico e si effettua, di norma, a giugno.
La  domanda  si  presenta  su  apposito  modulo  disponibile
presso l’URP o sul sito www.comune.bagnolo.re.it, allegando i
certificati,  rilasciati  dai  datori  di  lavoro,  attestanti  l'orario  di
lavoro  dei  genitori  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorietà.
Viene data la possibilità al genitore, una sola volta nell’anno
scolastico  (non  ripetibile),  di  usufruire  del  servizio  per  un
periodo limitato di tempo (da un mese a  tre mesi)  per motivi
eccezionali di lavoro o di famiglia.

Le tariffe di tutti i servizi scolastici vengono approvate
dalla Giunta Comunale ogni anno e sono consultabili
sul sito www.comune.bagnolo.re.it.
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