Comune di Bedizzole
PROVINCIA DI
Area Affari Generali - Ufficio Pubblica Istruzione

Prot. N° 11312/VII.1

BRESCIA
Area SERVIZI SOCIALI - Ufficio Servizi Sociali

Bedizzole, lì 29.06.2020

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI:
MENSA, TRASPORTO, PRE-SCUOLA,
POST-SCUOLA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE
CON DECORRENZA 13 LUGLIO 2020
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 07 AGOSTO 2020
LA DOCUMENTAZIONE ISEE POTRA’ ESSERE
PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE
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I SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Usufruiscono dei servizi scolastici: mensa, trasporto, pre-scuola e post-scuola (postscuola solo per Primaria “Manzoni”) gli alunni iscritti alle scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondaria di primo grado.
COME FARE
La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata utilizzando la piattaforma on-line
predisposta sul Sito internet del Comune di Bedizzole www.comune.bedizzole.bs.it .
In alternativa, per chi fosse impossibilitato alla presentazione on-line, è possibile
presentare la domanda direttamente all’Ufficio Pubblica Istruzione su appuntamento il
martedì e giovedì pomeriggio, chiamando i numeri 030/6872738- 030/6872751030/6871700- 030/6873105, scaricando il modulo dal sito del Comune di Bedizzole.
Il modulo permette l’iscrizione ai seguenti servizi:
 Mensa per le scuole dell’Infanzia statali, Primarie statali e Secondaria di primo
grado statali.
 Trasporto per le scuole dell’Infanzia statali, Primarie statali e Secondaria di primo
grado statali presenti sul territorio comunale.
 Pre-scuola e solo per Primaria “Manzoni” Post-scuola.

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
La domanda dovrà essere presentata, come sopra specificato, all’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune di Bedizzole con decorrenza dal 13 luglio 2020 entro e non oltre il
07 agosto 2020.
Si raccomanda il rispetto del termine di iscrizione: non saranno accolte domande fuori
termine.
Le iscrizione s’intenderanno accettate solo dopo il ricevimento della ricevuta di
conferma d’iscrizione inviata dall’Ufficio.
L’attestazione I.S.E.E. 2020 rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013, per i soli
residenti che ritengono di appartenere alle fasce di reddito dalla I alla V (espresse nella
tabella sotto riportata), per avere pertanto una tariffa agevolata, potrà essere
consegnata entro il 25 settembre 2020. In caso di mancata presentazione
dell’attestazione I.S.E.E. entro il termine prescritto, l’utente sarà inserito nella fascia di
reddito VI.
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MODALITA' E TARIFFE PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI SCOLASTICI E PUNTO RAGAZZI
Gli utenti che utilizzeranno i servizi concorreranno alla spesa secondo le tariffe
determinate con Deliberazioni di Giunta Comunale del 28/11/2019 n. 128, elaborate sulla
base delle fasce di reddito familiare stabilite nel Regolamento di applicazione dell’I.S.E.E.
approvato con Deliberazioni di C.C. n. 9 del 29/02/2016 e successive integrazioni e, o
modificazioni.
Le tariffe relative al servizio mensa scolastica, le tariffe mensili per il servizio trasporto
scolastico per i soli residenti, saranno ridotte:
- del 40% per il secondo figlio iscritto ad uno dei servizi scolastici mensa, trasporto.
- del 50% per il terzo figlio iscritto ad uno dei servizi scolastici mensa, trasporto.
Si precisa che nel caso di due o più fratelli che usufruiscano del servizio, la riduzione di cui
sopra competerà al/i fratello/i anagraficamente più giovane/i e sarà applicata se esiste la
stessa tipologia di servizio (servizi scolastici).
N.B.:
1. Lo svolgimento dei servizi potrà subire variazioni durante l’anno scolastico.
2. Le tariffe potranno subire variazioni durante l’anno scolastico.
3. La tariffa mensile del servizio pre-scuola/post-scuola, la tariffa mensile del
servizio trasporto, dovranno essere versate anche in caso di assenza.
4. In caso di eventuale ritiro dal servizio, la domanda, scritta su apposito modulo e
documentata, dovrà essere presentata all’Ufficio Pubblica Istruzione e sarà resa
valida a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
Il ritiro implica l’impossibilità di reiscrizione allo stesso servizio nell’arco
dell’anno scolastico.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI
Il pagamento dei servizi usufruiti dai componenti del nucleo familiare, dovrà essere
effettuato, previo ricevimento di una nota mensile esplicativa, con allegato bollettino
postale, attraverso il sistema PagoPA con le seguenti modalità:
sul sito web https://bedizzole.comune.plugandpay.it accedendo alla sezione relativa agli
avvisi predeterminati e inserendo il codice IUV presente sull'avviso. E’ possibile scegliere
tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o debito o prepagata sui
principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay,Maestro,CartaSi, etc), bonifico bancario anche
utilizzando il circuito MyBank, Pay Pal se si dispone di un relativo account e tramite i
canali on line di Poste Italiane.
 presso gli sportelli degli uffici Postali utilizzando il bollettino postale PA
 presso le tabaccherie con circuito Banca 5, Sisal e Lottomatica
 presso gli sportelli bancari e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP)
aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione
L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile alla pagina
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderentielenco

ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO E NOTA RIASSUNTIVA MENSILE (DOVE SONO DESCRITTI
E QUANTIFICATI I SERVIZI USUFRUITI).
SI RICORDA CHE LE STESSE DEVONO ESSERE CONSERVATE PER CINQUE ANNI, E
DOVRANNO ESSERE PRESENTATE, QUALORA SI RITENGA DI USUFRUIRE DELLA
POSSIBILITA’ DI DETRAZIONE, IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
A TAL FINE SI COMUNICA CHE LA DETRAZIONE È POSSIBILE PER I SERVIZI SCOLASTICI
COME INDICATO DAL TUIR ( Testo unico imposta sui redditi).
MODULI D’ISCRIZIONE

I moduli d’iscrizione ai servizi scolastici sono reperibili presso:
- Piattaforma on-line
- Sito internet del Comune di Bedizzole www.comune.bedizzole.bs.it
- Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Bedizzole
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio chiamando i numeri 030/6872738030/6872751-030/6871700-030/6873105
o
scrivendo
all’indirizzo
e-mail:
istruzioneculturasport@comun.bedizzole.bs.it o servizisociali@comune.bedizzole.bs.it.
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TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI
MENSA SCOLASTICA:
La tariffa giornaliera del servizio mensa sarà versata solo in caso di presenza al servizio
come segue:
 Tariffe Scuola dell’Infanzia
Reddito familiare
I.S.E.E.
FASCIA
I

Tariffa
Tariffa giornaliera
giornaliera 2° figlio (riduzione
40%)

Tariffa giornaliera
3°figlio e successivi
(riduzione 50%)

€ 3,80

€ 2,28

€ 1,90

€ 4,20

€ 2,52

€ 2,10

€ 4,50

€ 2,70

€ 2,25

€ 4,90

€ 2,94

€ 2,45

V

fino a € 5.000,00
oltre € 5.000,00
e fino € 7.000,00
oltre € 7.000,00
e fino € 9.500,00
oltre € 9.500,00
e fino € 11.500,00
oltre € 11.500,00
e fino € 15.000,00

€ 5,20

€ 3,12

€ 2,60

VI

oltre € 15.000,00

€ 5,50

€ 3,30

€ 2,75

€ 5,70

-----

-----

II
III
IV

(VII)

Non Residenti
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 Tariffe Scuola Primaria
 Tariffe Scuola Secondaria I grado
Reddito familiare
I.S.E.E.
FASCIA
I

Tariffa
Tariffa giornaliera
giornaliera 2° figlio (riduzione
40%)

Tariffa giornaliera
3°figlio e successivi
(riduzione 50%)

€ 4,00

€ 2,40

€ 2,00

€ 4,30

€ 2,58

€ 2,15

€ 4,60

€ 2,76

€ 2,30

€ 5,00

€ 3,00

€ 2,50

V

fino a € 5.000,00
oltre € 5.000,00
e fino € 7.000,00
oltre € 7.000,00
e fino € 9.500,00
oltre € 9.500,00
e fino € 11.500,00
oltre € 11.500,00
e fino € 15.000,00

€ 5,30

€ 3,18

€ 2,65

VI

oltre € 15.000,00

€ 5,60

€ 3,36

€ 2,80

€ 5,90

-----

-----

II
III
IV

(VII)

Non Residenti

6

TRASPORTO SCOLASTICO:
REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
approvato con delibera del C.C. n. 11 del 17.01.2017

Le iscrizioni al servizio trasporto si accoglieranno fino al giorno 07/08/2020;
trascorso detto termine saranno accettate le domande solo previo l’accertamento di
posti disponibili sui mezzi e che non comportino variazione a percorsi e fermate istituiti.

La linea del servizio trasporto e le relative fermate sono tassative.

E’ obbligatoria la presenza di un genitore o di una persona maggiorenne delegata
dai genitori alla fermata scuolabus per l’accoglienza del minore al momento della discesa
dal mezzo di trasporto scolastico. In caso di mancato riscontro a predetta norma, ritenuta
vincolante per l’utilizzo del servizio, si provvederà a non far scendere l’utente dal mezzo
di trasporto che sarà riportato presso la sede municipale.
Per i frequentanti la scuola secondaria di I^ grado, per casi documentati, è possibile
richiedere l’autorizzazione a lasciare l’alunno/a alla fermata perché rientri
autonomamente all’abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita
dichiarazione nella quale il richiedente si assume ogni responsabilità in merito. Tale
autorizzazione può essere negata qualora si rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo
per la sicurezza dell’alunno/a. Rimane peraltro a discrezione dell’operatore del servizio
valutare se, in riferimento ad una particolare circostanza e/o occasione, sussista una
reale situazione di pericolo per l’alunno/a
Quota fissa mensile come segue:
FASCIA

I
II
III
IV

V

VI

Reddito familiare
I.S.E.E.

Tariffa mensile andata e ritorno

Tariffa mensile solo andata o solo
ritorno
2° figlio
3° figlio e
Intera
riduzione
successivi
40%
riduzione
50%
€ 5,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 15,00
€ 9,00
€ 7,50

Intera

2° figlio
riduzione
40%

fino a € 5.000,00
oltre € 5.000,00
e fino € 7.000,00
oltre € 7.000,00
e fino € 9.500,00
oltre € 9.500,00
e fino €
11.500,00
oltre € 11.500,00
e fino €
15.000,00

€ 10,00
€ 30,00

€ 6,00
€ 18,00

3° figlio e
successivi
riduzione
50%
€ 5,00
€ 15,00

€ 36,00

€ 21,60

€ 18,00

€ 18,00

€ 10,80

€ 9,00

€ 41,00

€ 24,60

€ 20,50

€ 20,50

€ 12,30

€ 10,25

€ 46,00

€ 27,60

€ 23,00

€ 23,00

€ 13,80

€ 11,50

oltre € 15.000,00

€ 49,00

€ 29,40

€ 24,50

€ 24,50

€ 14,70

€ 12,25

€ 55,00

---

---

€ 27,50

---

---

VII
Non
Non Residenti
Residenti

7

PRE-SCUOLA :
Per questo servizio non si applicano riduzioni.
Il servizio è organizzato dall’Amministrazione Comunale e dato in gestione, sarà attivato
salvo raggiungimento del numero minimo di iscritti, presso le seguenti scuole e con i
seguenti orari:
SCUOLA
Infanzia “Arcobaleno”
Infanzia “Bruno Ciari” - S.Vito
Primaria “Manzoni”
Primaria “Don Milani”- S.Vito

ORARIO SERVIZIO PRE-SCUOLA
Dalle ore 7.45 a inizio lezioni
Dalle ore 7.50 a inizio lezioni
Dalle ore 7.45 a inizio lezioni
Dalle ore 7.50 a inizio lezioni

Possono usufruire del servizio scolastico pre-scuola come sopra descritto, gli alunni
iscritti alle scuole dell’Infanzia Arcobaleno, Bruno Ciari di S. Vito, delle scuole Primarie
Manzoni e Don Milani di S. Vito che si trovano nelle seguenti condizioni:
 Ambedue i genitori, o l’unico genitore presente dimostrino con certificazione del
datore di lavoro la necessità del servizio per impegni quotidiani di lavoro;
Quota fissa mensile come segue:
FASCIA
I
II
III
IV
V
VI
NON RESIDENTI
(VII)

REDDITO
FAMILIARE
I.S.E.E.
fino a € 5.000,00
oltre € 5.000,00 e fino € 7.000,00
oltre € 7.000,00 e fino € 9.500,00
oltre € 9.500,00 e fino € 11.500,00
oltre € 11.500,00 e fino € 15.000,00
oltre € 15.000,00

Quota fissa mensile
€ 3,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 11,00
€ 14,00
€ 17,00
€ 21,00

POST-SCUOLA :
Per questo servizio non si applicano riduzioni.
Il servizio è organizzato dall’Amministrazione Comunale e sarà attivato solo salvo
raggiungimento del numero minimo di iscritti, per gli alunni della scuola primaria
“Manzoni” nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dal termine delle lezioni alle ore
13:00.
Per questo servizio verranno applicate le tariffe del servizio pre-scuola sopra riportate.
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PUNTO RAGAZZI:
Servizio riservato agli alunni frequentanti
la scuola primaria “A. Manzoni” e la scuola secondaria di primo grado “A. Calini”
anno scolastico 2020/2021
È aperto nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.00, presso la sede,
davanti alla scuola secondaria di primo grado “A. Calini” in via M. Bontacchio.
PUNTO RAGAZZI OFFRE:
 momenti di gioco;
 laboratori artistici e creativi,
 aiuto nello svolgimento dei compiti,
 possibilità di servizio mensa in presenza degli educatori, è necessario che il servizio
mensa sia richiesto nel modulo di iscrizione: per coloro che si iscrivono al servizio
mensa l’orario di inizio coincide con la conclusione delle lezioni; gli educatori di
“Punto Ragazzi” accompagnano i bambini/ragazzi nel locale adibito a mensa.
 É possibile iscriversi per giorni singoli
É previsto il numero massimo, qualora si superi il numero massimo si procederà alla stesura di
una lista d’attesa sulla base di criteri prestabiliti.
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TARIFFE
FREQUENZA PUNTO RAGAZZI-ATTIVITA’:
La quota mensile di frequenza al servizio Punto Ragazzi è la seguente :
FASCIA

I

I.S.E.E.

fino a € 5.000,00

Quota fissa
mensile per
frequenza con
funzionamento
su 1 giorno
settimanale

Quota fissa
mensile per
frequenza con
funzionamento
su 2 giorni
settimanali

Quota fissa
mensile per
frequenza con
funzionamento
su 3 giorni
settimanali

€ 3,30

€ 6,60

€ 9,90

II

oltre € 5.000,00 e fino
€ 7.000,00

€ 4,84

€ 9,68

€ 14,52

III

oltre € 7.000,00 e fino
€ 9.500,00

€ 6,60

€ 13,20

€ 19,80

IV

oltre € 9.500,00 e fino
€ 11.500,00

€ 8,25

€ 16,50

€ 24,75

V

oltre € 11.500,00 e fino
€ 15.000,00

€ 9,90

€ 19,80

€ 29,70

VI

oltre € 15.000,00

€ 11,55

€ 23,10

€ 34,65

€ 16,50

€ 33,00

€ 49,50

(VII) Non
Residenti
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SERVIZIO MENSA PUNTO RAGAZZI:
La tariffa giornaliera del servizio mensa sarà versata solo in caso di presenza al
servizio come segue:
I.S.E.E.

Tariffa
giornaliera

Tariffa giornaliera
2° figlio
(riduzione 40%)

Tariffa giornaliera
3°figlio e successivi
(riduzione 50%)

fino a € 5.000,00
oltre € 5.000,00
e fino € 7.000,00
oltre € 7.000,00
e fino € 9.500,00
oltre € 9.500,00
e fino
€ 11.500,00
oltre € 11.500,00
e fino € 15.000,00

€ 4,00

€ 2,40

€ 2,00

€ 4,30

€ 2,58

€ 2,15

€ 4,60

€ 2,76

€ 2,30

€ 3,00

€ 2,50

€ 5,30

€ 3,18

€ 2,65

oltre € 15.000,00

€ 5,60

€ 3,36

€ 2,80

€ 5,90

-----

-----

FASCIA
I
II
III
IV

V
VI
(VII)
Non
Residenti

€ 5,00

LA RESPONSABILE
AREA SERVIZI SOCIALI
F.to Fraccaro Dott.ssa Laura
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