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GUIDA ALLE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 
 
 
 

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI. 
 

I bambini che a settembre 2019 necessitano dei servizi  di mensa e/o trasporto e/o pre-scuola 
e/o post scuola e che frequenteranno il primo anno della scuola dell’infanzia o il primo anno 
della scuola primaria o il primo anno della scuola secondaria di primo grado devono presentare 
domanda di iscrizione online dal 13 maggio al 31 luglio.  
Devono inoltre presentare domanda di iscrizione on-line gli alunni che si iscrivono per la prima 
volta ai sopracitati servizi scolastici.  
 
Invece gli alunni già iscritti ai servizi scolastici di pre-scuola, trasporto, post scuola e 
mensa nell’anno scolastico 2018/2019  NON devono ripresentare una nuova domanda di 
iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020 in quanto saranno considerati tacitamente 
riconfermati a tali servizi.  Solo in caso di rinuncia di uno o piu’ servizi è necessario  
presentare formale istanza di rinuncia scritta da rendere al Servizio Istruzione (anche via mail 
all’indirizzo iscrizioniserviziscolastici@comune.sassuolo.mo.it ) entro il 31 luglio 2019. 
In caso di mancato ritiro dai servizi l’alunno risulterà iscritto e pertanto sarà tenuto al 
pagamento della retta. 

 
Attenzione : la richiesta di agevolazione tariffaria deve invece essere 
ripresentata prima dell’inizio di ogni anno scolastico. 
 
Anche le diete speciali (certificate dal medico) devono essere ripresentate  
prima dell’inizio di ogni anno scolastico.  
 
COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON-LINE 
 
Per presentare domanda di iscrizione online occorre essere in possesso di credenziali SPID o 
FedERa con livello di affidabilità alto (che comportano il riconoscimento “a vista” da effettuarsi 
presso il Servizio Istruzione del Comune di Sassuolo) 
 
Per effettuare l’iscrizione  occorre: 
 

- accedere al sito del comune di Sassuolo : www.comune.sassuolo.mo.it  
- scegliere Trova Servizi/Servizi online/Iscrizione ai servizi scolastici comunali 
- accedere al Portale EntraNext 
- compilare la domanda in tutte le sue parti come da istruzioni. 
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Per effettuare il riconoscimento “ a vista” e per l’assistenza nella compilazione delle domande 
il Servizio Istruzione (via Rocca,22) è a disposizione nei seguenti giorni e orari: 
 
lunedì-mercoledì-venerdì mattina : dalle ore 10,30 alle ore 13,30 
martedì mattina: dalle ore 8,00 alle 10,30 
giovedi’ : dalle ore 8,00 alle ore 18,15. 
 
 
 

 
 
 
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 
 

I servizi di mensa, trasporto e pre/post scuola avranno inizio dal primo giorno di scuola, con la 
gradualità e le modalità definite dai singoli plessi , e si concluderanno  con  la fine dell’anno 
scolastico.   

 
 

SERVIZIO DI  MENSA SCOLASTICA 
 

 Il servizio di refezione scolastica (comprendente l’acquisto delle derrate alimentari, 

preparazione dei pasti, allestimento dei refettori, riordino delle cucine ecc) è stato affidato dal Comune 
di Sassuolo alla Ditta “CIR- Cooperativa Italiana  di Ristorazione” di Reggio Emilia che gestisce 
il servizio con proprio personale dipendente.  
 

Tutti i pasti sono preparati e cucinati secondo il menù  approvato dal SIAN, nel  Nuovo 
Centro Pasti Unificato  di  V.le 28 Settembre - Sassuolo,  ed infine distribuiti agli alunni da 
personale autorizzato. 

 
I pasti preparati presso la Cucina vengono trasportati, in appositi contenitori termici e con 

mezzi di trasporto idonei, alle scuole dell’infanzia statali, alle scuole primarie statali e alle scuole 
secondarie di primo grado nelle classi che effettuano il tempo pieno.  

 
 Le derrate alimentari di prima qualità, comprendono prodotti biologici, DOP e IGP, generi 
provenienti da coltivazione integrata,  nonché dal commercio equo e solidale. 
 

In considerazione dell’eventualità che gli alimenti e le bevande preparati e 
somministrati, possano contenere ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni 
(Regolamento (UE) n. 1169/2011 e n. 231/2017), è possibile consultare l’apposita 
documentazione che potrà essere richiesta al referente del servizio, a disposizione per 
fornire ogni supporto o informazione (0536 880883). 

 
 
Validità dell’iscrizione  

 

L’iscrizione al servizio mensa sarà valida per l’intero ciclo scolastico della scuola 
dell’infanzia e dovrà essere ripresentata solo all’inizio della scuola primaria o  secondaria di 
primo grado nelle classi a tempo pieno  o da chi si iscriverà per la prima volta. 
 
Si precisa che non è possibile somministrare il pasto sino a quando non sia stata effettuata 
l’iscrizione. 
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Diete speciali e temporanee 
 

Le diete speciali (ad esempio per intolleranze/allergie a determinati alimenti) devono 
essere certificate dal medico e la relativa certificazione deve essere consegnata direttamente al 
Servizio Istruzione (o inviata per email all’indirizzo iscrizioniserviziscolastici@comune.sassuolo.mo.it ) 
prima dell’inizio di ogni anno scolastico; invece, in caso di esigenze temporanee (per uno o 
più giorni), di consumare il pasto alternativo (ad esempio dieta in bianco) è necessario 
comunicarlo per iscritto al personale scolastico di volta in volta.  

 
Anche la dieta “priva di carne” o “priva di carne di maiale” (cosiddetta “dieta 

mussulmana”) deve essere segnalata al momento dell’ iscrizione. 
 

 
Prenotazione del pasto 
 
La prenotazione del pasto avviene a Scuola entro le ore 9.00. In caso di pasti prenotati e 

non consumati la restituzione della somma può avvenire solo se la prenotazione viene disdetta 
entro le ore 10,00 del mattino. 

 
Quota di contribuzione al costo del servizio 
 
Il prezzo giornaliero del pasto ammonta a € 6,50, con possibilità di beneficiare di 

agevolazioni fino ad un minimo di € 3,36. Per gli alunni non residenti nel Comune di Sassuolo il 
prezzo del pasto è fissato in € 7,15. 

 
 
 
 
 
 

TRASPORTO SCOLASTICO. 
 

Il servizio di trasporto casa - scuola e scuola - casa è riservato agli alunni frequentanti le 
seguenti scuole:  
 

- Scuole Primarie Carducci, Vittorino da Feltre, Bellini, S. Agostino e Caduti per la Libertà; 
- Scuole Secondarie di primo grado Leonardo da Vinci, Cavedoni e Parco Ducale, Ruini. 
 
Per gli alunni frequentanti la classe 2° della scuola Caduti per la libertà, ubicata presso la 
succursale Capuana, è previsto il servizio di trasporto, gratuito, che sarà effettuato alle stesse 
condizioni (fermate ed orari ) del trasporto della scuola Caduti. 
 
 Possono usufruirne gli alunni la cui abitazione (residenza anagrafica) dista non meno di 1 
Km, in linea d’aria, dalla scuola di assegnazione, o si trova in zona a particolare concentrazione 
di traffico. Sono da equiparare ai residenti i domiciliati che dimostrino, all’atto della 
presentazione della domanda, di essere in procinto di acquisire la residenza nel Comune. A tal 
fine viene considerata probante l’istanza di residenza presentata all’anagrafe, il contratto di 
locazione o di acquisto o la promessa di acquisto della prima casa. 
Gli alunni non residenti , sia riconfermati sia nuovi iscritti, potranno essere ammessi  solo 
successivamente al 31/07/2019, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché 
ciò non comporti  disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti. Per i nuovi iscritti le 
domande saranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo. L'esito della richiesta verrà 
comunicato entro l’inizio dell’anno scolastico. 
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 Validità dell’iscrizione 
 
L’iscrizione al servizio di trasporto sarà valida per l’intero ciclo scolastico della scuola 

primaria e dovrà essere ripresentata solo all’inizio della scuola secondaria di primo 
grado  o da chi si iscriverà per la prima volta. 

 
 
 
 
Tessera di viaggio 
 
SOLO PER I NUOVI ISCRITTI è necessario fornire un fotografia formato tessera 

dell’alunno inviandola all’ indirizzo e-mail  iscrizioniserviziscolastici@comune.sassuolo.mo.it 
oppure consegnandola al Sevizio Istruzione. 

 
La tessera elettronica sarà inviata alle famiglie prima dell’inizio dell’anno scolastico e 

avrà validità per gli anni  scolastici 2019/20 e  2020/21. 
 
PER GLI ALUNNI  gia’ ISCRITTI : la tessera elettronica già in possesso dell’alunno ha 

validità anche per gli anni scolastici 2019/20 e  2020/21, pertanto non sarà inviata nessuna 
nuova tessera. 

In caso di ritiri sarà necessario riconsegnare la tessera al Servizio Istruzione. 
 
Precisazioni  
 
Le informazioni su linee, percorsi, fermate, orari e le norme di comportamento, saranno 

inviate a casa ad ogni alunno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
Il servizio non sarà organizzato per le corse con esiguo numero di domande o per 

percorsi  insicuri. 
 

In caso di domande presentate oltre i termini stabiliti, l’Amministrazione si riserva, per 
motivate esigenze organizzative (percorsi, fermate, orari, numero di posti disponibili) e 
compatibilmente con le linee di trasporto scolastico già istituite, di accogliere le richieste 
e di differire la frequenza al servizio al mese successivo, e comunque non prima di 15 
giorni dalla presentazione delle domande.  

 
      L’eventuale accoglimento avverrà sulla base dell’ordine di presentazione delle domande. 

. 
L’ELENCO FERMATE SCUOLA BUS E LE NORME DI COMPORTAMENTO sono 

consultabili sul Sito del Comune. 
 

 
Quota di contribuzione al costo del servizio 
 
La quota di contribuzione annuale ammonta a € 270,00 con possibilità di beneficiare di 

agevolazioni fino ad un minimo di € 80,00; per gli alunni disabili il servizio è gratuito.  
 
Per gli utenti non residenti la quota annuale ammonta a € 350,00. 
  
Le quote sono ridotte del 50% in caso di iscrizione al servizio successiva al 31 gennaio di 

ogni anno. Per le domande presentate per periodi pari o inferiori a 3 mesi, la retta sarà definita 
in ragione di 1/10 della quota annuale per ciascun mese richiesto. 
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SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO (PRE – POST SCUOLA) 

 

Il servizio di prolungamento dell’orario (pre-scuola e post-scuola) è riservato 
prioritariamente agli alunni che hanno entrambi i genitori impegnati nel lavoro e non sono in 
grado di accompagnare e/o ritirare il figlio all’inizio e/o al termine del normale orario scolastico. 

 
Validità dell’iscrizione 
 
L’iscrizione ai servizi di pre/post scuola sarà valida per l’intero ciclo scolastico 

della scuola dell’infanzia e dovrà essere ripresentata solo all’inizio della scuola primaria  o da 
chi si iscriverà per la prima volta. 
Le domande presentate oltre i termini saranno accolte solo a condizione che presso la 
scuola frequentata risulti già attivato il servizio e permangano posti disponibili. 

 
Attivazione dei servizi 
 
I servizi di INGRESSO ANTICIPATO, con inizio dalle ORE 7.30 e di USCITA POSTICIPATA 

(dalla conclusione delle attività didattiche alle ore 18,30)  verranno attivati, dal lunedì al venerdì, nelle 
scuole primarie e dell’infanzia che sono state individuate dall’Amministrazione Comunale di concerto con 
le Dirigenze scolastiche, come di seguito elencate: 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Centro Storico dotata dei servizi di pre e post scuola (il pre scuola funzionerà unitamente 
agli alunni della scuola primaria presso la scuola Pascoli)  

S. Agostino dotata dei servizi di pre e post scuola 
P. Pan Braida-Mezzavia dotata del solo servizio di pre scuola 
San Carlo dotata dei servizi di pre e post scuola 
Don Milani  dotata dei servizi di pre e post scuola 
Italo Calvino dotata del solo servizio di pre scuola (che funzionerà presso la scuola  Don 

Gnocchi e accoglierà anche i bambini della scuola primaria)  
Peter Pan Quattroponti  dotata del solo servizio di pre-scuola  
Walt Disney dotata dei servizi di pre e post scuola 
Gianni Rodari dotata del solo servizio di pre scuola 
 

SCUOLE PRIMARIE 

Pascoli dotata dei servizi di pre e post scuola (il post scuola funzionerà unitamente 
agli alunni della scuola dell’infanzia  presso la scuola Centro Storico) 

S. Agostino dotata dei servizi di pre e post scuola 
Bellini dotata dei servizi di pre e post scuola 
Vittorino da Feltre dotata dei servizi di pre e post scuola 
Collodi dotata del solo servizio di pre scuola 
S. G.Bosco dotata del servizio di pre scuola  (e di post scuola unitamente agli alunni 

della scuola Carducci )*    
Carducci  dotata del servizio di pre scuola  (e di post scuola unitamente agli alunni 

della scuola S.G.Bosco ) *  
Don Gnocchi dotata del solo servizio di pre scuola (che accoglierà anche i bambini della 

scuola dell’infanzia Calvino )  
Caduti della Libertà dotata dei servizi di pre e post scuola 
Capuana dotata dei servizi di pre e inter scuola (dalle 12,45 alle 13,00)  

                                    

 relativamente al solo servizio di post scuola per gli alunni delle scuole Carducci e S.G.Bosco si precisa che  la scuola 
presso la quale sarà attivato il servizio sarà definita prima dell’avvio dell’anno scolastico in base alle iscrizioni pervenute di 
concerto con la Dirigenza scolastica. 
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QUOTE DI CONTRIBUZIONE 

SERVIZIO MENSA 

VALORE ISEE VALORE ISEE PREZZO GIORNALIERO 
MENSA SCOLASTICA 

 Fino a 6.200,00 3,36 

Da   6.200,01 A    7.000,00 4,39 

Da   7.000,01 A  18.000,00 5,44 

Da  18.000,01 A  28.000,00 5,70 

Da  28.000,01 A  30.000,00 5,90 

Da  30.000,01 A  35.000,00 5,99 

Da  35.000,01 A  40.000,00 6,30 

Oltre 40.000,01  6,50 

Per i bambini non residenti il prezzo giornaliero ammonta a € 7,15. 
 

SERVIZIO TRASPORTO 

VALORE ISEE VALORE ISEE QUOTA ANNUALE 
TRASPORTO SCOLASTICO 

  Fino a  5.165,00  80,00 

Da   5.165,01 A   6.200,00 150,00 

Da   6.200,01 A   7.000,00 185,00 

Da   7.000,01 A  18.000,00 210,00 

Da 18.000,01 A  28.000,00 225,00 

Da 28.000,01 A  30.000,00 255,00 

Oltre 30.000,01  270,00 

Per i bambini non residenti la quota annuale ammonta a € 350,00. 
 
Pacchetto famiglia 
Per le famiglie con più figli frequentanti il nido d’infanzia e/o lo Spazio Bambino e/o la mensa e/o 

che utilizzano il servizio di trasporto scolastico (anche qualora gli altri figli utilizzino servizi presso scuole 
paritarie presenti sul territorio comunale o comunque convenzionate con il Comune di Sassuolo), con un 
ISEE pari o inferiore a € 18.000,00  sono previste, su richiesta degli interessati, ulteriori riduzioni della 
quota di contribuzione, con collocazione nella fascia immediatamente inferiore (più agevolata) rispetto a 
quella spettante, fino alla concorrenza della retta minima prevista per la frequenza al servizio. 
 

PRE SCUOLA:  € 90,00 annuali da pagare tramite un unico bollettino entro il 10 novembre 2019. Per le 
domande presentate successivamente alla data del 31 gennaio si applica la riduzione del 50% della 
tariffa di riferimento; per periodi di iscrizione pari o inferiori ai 3 mesi, la quota è riparametrata, in ragione 
di ogni mese richiesto,  nella misura di 1/10 della quota annua intera.    

 
POST SCUOLA:  € 40,00 mensili  -  da pagare in TRE soluzioni annuali di: 
 

- € 120,00 entro il 10 dicembre 2019 (relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre ); 
- €   80,00 entro il  10 aprile 2020 (relative ai mesi di gennaio-febbraio ); 
- € 120,00 entro il  10 luglio 2020 (relative ai mesi di marzo,aprile e maggio ). 

 
La quota mensile non è frazionabile; in caso di ritiro anticipato dal servizio di post-scuola, da 

comunicare per iscritto  al Servizio Istruzione all’indirizzo e-mail: …………………), è ammesso, a 
richiesta dell’utente, il rimborso di quote eventualmente già pagate, ma limitatamente a mensilità intere. 
 
 
POST SCUOLA nelle scuole a Tempo Normale (ex Modulo) : € 90,00 annuali da pagare tramite un 
unico bollettino entro il 10 novembre 2019. 

 

GRATUITA’: gli iscritti al servizio di trasporto scolastico sono esentati dal pagamento della quota relativa 
al pre-scuola.   



 7

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
 
 

Su richiesta, possono ottenere la riduzione della quota di contribuzione al costo dei servizi di 
mensa e trasporto gli alunni residenti nel Comune di Sassuolo, purchè la famiglia non risulti debitrice 
dell’Amministrazione Comunale per somme consistenti di denaro, se non in seguito all’estinzione del 
debito. 

 
Le domande di agevolazione hanno valore per un solo anno scolastico (da settembre a giugno) e 
perdono la loro efficacia in caso di trasferimento della residenza nel corso dell’anno scolastico, qualora il 
trasferimento avvenga entro il 31 marzo. 

 

Le domande di agevolazione tariffaria devono essere presentate al Servizio 
Istruzione ENTRO VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2019 attestando il valore ISEE. 
 

Qualora la richiesta venga presentata successivamente le agevolazioni 
saranno riconosciute a decorrere dalla data di presentazione della 
domanda; l’utente è pertanto obbligato al pagamento della tariffa massima 
per i mesi precedenti, senza diritto di rimborso per mensilità già pagate. 
 
Per la compilazione gratuita dell’ ISEE è possibile rivolgersi con anticipo ai Centri di Assistenza 
Fiscale (CAF) autorizzati. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI TRAMITE 
“BOLLETTINO FAMILIARE”  pagoPA  

 
Il pagamento dei servizi scolastici dovrà essere effettuato tramite il “bollettino familiare” pagoPA 
che verrà inviato a casa, unitamente ad un avviso contenente la descrizione delle varie modalità 
di pagamento e dei singoli importi. 

 

SCADENZE PAGAMENTI 
 

SERVIZIO PERIODO DI EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO 

SCADENZA PAGAMENTO 

TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOL. 2019/2020 10/11/2019 

PRE-SCUOLA ANNO SCOL. 2019/2020 10/11/2019 

MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 10/12/2019 

PROL.ORARIO POMERIDIANO OTT./NOV./DICEMBRE 2019 10/12/2019 

MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2019 10/01/2020 

MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2019 10/02/2020 

MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2020 10/03/2020 

MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2020 10/04/2020 

PROL.ORARIO POMERIDIANO GENNAIO/FEBB. 2020 10/04/2020 

MENSA SCOLASTICA MARZO 2020 10/05/2020 

MENSA SCOLASTICA APRILE 2020 10/06/2020 

MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2020 10/07/2020 

PROL.ORARIO POMERIDIANO MARZO/APR./MAGGIO 2020 10/07/2020 

MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2020 10/08/2020 
Per la scuola primaria i mesi di maggio e giugno saranno fatturati insieme, con scadenza del pagamento al 10/8. 

 

PROCEDURE PREVISTE IN CASO DI OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DELLE 
RETTE 
 
In caso di omesso o ritardato pagamento delle rette scolastiche, sono adottate le seguenti 
modalità: 
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1 - AVVISO DI MANCATO PAGAMENTO 
Il Servizio Istruzione provvederà ad inviare, agli utenti inadempienti, un avviso di mancato 
pagamento, contenente l’invito a provvedere al saldo delle somme dovute entro 30 giorni 
dalla data di ricevimento della comunicazione. 
 
2 – SOLLECITO 
Qualora venga accertato il permanere dell’inadempienza, il Servizio Istruzione invierà un 
sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata rar o messi notificatori, contenente 
l’ingiunzione a provvedere al versamento delle somme dovute (comprensivo delle spese di 
notifica) entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento. 
 
3 – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO 
L ’Amministrazione Comunale avvierà, nei confronti degli utenti morosi, le procedure per la 
riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art.2 R.D. 14.4.1910 
n.639, con contestuale applicazione degli interessi di mora, ai sensi di legge. 
 
SOSPENSIONE O MANCATA AMMISSIONE AI SERVIZI 
In ogni caso, in presenza di debiti pregressi non regolarizzati, il Servizio Istruzione potrà 
non consentire l’avvio alla frequenza o sospendere l’erogazione di taluni servizi (pre-post 
scuola, trasporto, servizi prima infanzia) anche qualora il debito faccia riferimento ad altri 
figli. 
 

Inoltre, in continuità con gli anni precedenti, la permanenza di consistenti debiti reiterati,  
potrà comportare la decadenza dalla assegnazione di alloggi ERP, dalla concessione di 
affitti agevolati, di buoni libro e di altri benefici eventualmente concessi 
dall’Amministrazione, fatta salva la possibilità di estinguere il debito. 


