GUIDA ALLE ISCRIZIONI - ONLINE - AI SERVIZI SCOLASTICI
E ALLE AGEVOLAZIONE TARIFFARIE (ISEE)
ANNO SCOLASTICO 2022-23
ISCRIVERSI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
SERVIZI

TRASPORTO
MENSA

Bambini che frequenteranno la
classe PRIMA della scuola
dell’infanzia o la classe PRIMA
Gli alunni già iscritti
della scuola primaria o la
classe PRIMA della scuola
secondaria di 1^ grado
Devono presentare domanda di
Non devono ripresentare una nuova
iscrizione ONLINE dal 1 giugno al domanda e saranno considerati
31 luglio 2022
tacitamente riconfermati a tali servizi
Devono presentare domanda di
iscrizione ONLINE dal 1 giugno
al 31 luglio 2022

PRE-SCUOLA

Devono presentare domanda di
iscrizione ONLINE dal 1 giugno
al 31 luglio 2022

POST-SCUOL
A

Devono presentare domanda di
iscrizione ONLINE dal 1 giugno
al 31 luglio 2022

Non devono ripresentare una nuova
domanda e saranno considerati
tacitamente riconfermati a tali servizi
Devono inviare conferma di iscrizione
al servizio all’indirizzo e-mail :
iscrizioniserviziscolastici@comune.sas
suolo.mo.it
Devono inviare conferma di iscrizione
al servizio all’indirizzo e-mail :
iscrizioniserviziscolastici@comune.sas
suolo.mo.it

Gli alunni, già frequentanti che si iscrivono per la prima volta ai sopracitati servizi
scolastici devono presentare domanda di iscrizione ONLINE
In caso di rinuncia a 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 2022.

NOTA BENE: Le modalità organizzative e la
fruizione dei servizi scolastici potrebbero
subire variazioni a seguito di aggiornamenti
nelle disposizioni normative per l’emergenza
da Covid-19
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PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ONLINE PER I SERVIZI SCOLASTICI E’
OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DI CREDENZIALI SPID
(La domanda di iscrizione sarà intestata al genitore che accede al portale con le
credenziali SPID e sottoscrive la richiesta al/ai servizio/i e allo stesso verranno
intestati gli avvisi di pagamento (e le Attestazioni 730 necessarie per la dichiarazione
dei redditi) salvo diversa comunicazione scritta.
COME ISCRIVERSI ?
a) accedere al sito Portale EntraNext https://portale-sassuolo.entranext.it/home
scegliere SERVIZI SCOLASTICI / NUOVA RICHIESTA / ISCRIZIONI
b) compilare la domanda in tutte le sue parti come da istruzioni.
Per assistenza è possibile telefonare al numero 0536- 880691 nei seguenti giorni e orari:
Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00

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 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 o rientri
pomeridiani.
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
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L’iscrizione al servizio mensa sarà valida per l’intero ciclo scolastico sia per la scuola
dell’ infanzia che per la scuola primaria e secondaria di primo grado (Progetto SET- Parco
Ducale) . La domanda dovrà essere ripresentata a ogni inizio di ciclo scolastico.

Si precisa che non è possibile somministrare il pasto sino a quando non
sia stata effettuata l’iscrizione.
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. A tal fine sarà necessario fissare un appuntamento contattando il n.
telefonico 0536 880883-691 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 religiosa”)
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 (D.Lgs n. 209 del 17/11/2020)
Il prezzo giornaliero del pasto ammonta a € 6,83 con possibilità di beneficiare di agevolazioni
fino ad un minimo di € 3,53. Per gli alunni non residenti nel Comune di Sassuolo il prezzo del
pasto è fissato in € 7,51.
In caso di pagamento con addebito bancario è prevista la riduzione del 10% della quota
mensile : - € 6,83 – 10% = € 6,15
- € 3,53 – 10% = € 3,18
- € 7,51 – 10% = € 6,76

TRASPORTO SCOLASTICO.
Il servizio di trasporto casa - scuola e scuola - casa è riservato agli alunni frequentanti le
seguenti scuole:
- Scuole Primarie : Vittorino da Feltre, Bellini, S. Agostino e Caduti per la Libertà,
- Scuole Secondarie di primo grado : Leonardo da Vinci, Cavedoni e Parco Ducale, Ruini.
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, nuovi iscritti, potranno essere ammessi solo successivamente al
31/07/2022 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.
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L'esito della richiesta verrà comunicato entro l’inizio dell’anno scolastico.
Il servizio non sarà organizzato per le corse con esiguo numero di domande o per
percorsi insicuri.
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 una fotografia formato tessera
dell’alunno inviandola all’ indirizzo e-mail valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it oppure
consegnandola al Servizio Istruzione.
La tessera elettronica sarà inviata alle famiglie prima dell’inizio dell’anno scolastico e
avrà validità per l'intero ciclo scolastico.
PER GLI ALUNNI GIA’ ISCRITTI : la tessera elettronica già in possesso dell’alunno ha
validità per l’anno scolastico 2022/23.
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 di ogni alunno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico e saranno consultabili
al link
https://www.comune.sassuolo.mo.it/servizi/scuola-e-nidi/trasporto-scolastico nella
sezione “cos’è”.
In caso di domande presentate oltre i termini stabiliti, l’Amministrazione si
riserva, per motivate esigenze organizzative, di accogliere le richieste non prima di 15
giorni dalla presentazione delle domande.
L’eventuale accoglimento avverrà sulla base dell’ordine di presentazione delle
domande.
.
Quota di contribuzione al costo del servizio ((D.Lgs n. 209 del 17/11/2020)
La quota di contribuzione annuale ammonta a € 284,00 con possibilità di beneficiare di
agevolazioni fino ad un minimo di € 84,00.
Per gli utenti non residenti la quota annuale ammonta a € 368,00
Per gli alunni disabili il servizio trasporto è gratuito.
.
Le quote sono ridotte del 50% in caso di iscrizione al servizio successivo al 31 gennaio
di ogni anno.
In caso di pagamento con addebito bancario è prevista la riduzione del 10% della quota
annuale :
€ 284,00 – 10% = € 256,00
€ 84,00 – 10% = € 76,00
€ 368,00 – 10% = € 332,00
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 INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA (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.
In caso di domande presentate oltre i termini stabiliti, l’Amministrazione si riserva, per motivate
esigenze organizzative, di differire la frequenza del servizio al mese successivo, comunque
non prima di 15 giorni dalla presentazione della domanda, purché presso la scuola frequentata
risulti già attivato il servizio e permangano posti disponibili.
Il Servizio Istruzione comunicherà alla famiglia, prima dell’inizio dell’anno scolastico,
l’attivazione del servizio.
Attivazione dei servizi
Fatte salve le eventuali variazioni legate alle normative per il contrasto dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, 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 (min n. 5 iscritti per attivare il
servizio)
S. Agostino
dotata dei servizi di pre e post scuola(min n. 5 iscritti per attivare il
servizio)
P. Pan Braida-Mezzavia dotata dei servizi di pre e post scuola (min n. 5 iscritti per attivare il
servizio)
San Carlo
dotata dei servizi di pre e post scuola (min n. 5 iscritti per attivare il
servizio)
Don Milani
dotata dei servizi di pre e post scuola (min n. 5 iscritti per attivare il
servizio)
Italo Calvino
dotata del servizio di pre e post scuola (min n. 5 iscritti per attivare il
servizio)
Peter Pan Quattroponti
dotata del solo servizio di pre-scuola (min n. 5 iscritti per attivare il
servizio)
Walt Disney
dotata dei servizi di pre e post scuola (min n. 5 iscritti per attivare il
servizio)
Gianni Rodari
dotata dei servizi di pre e post scuola (min n. 5 iscritti per attivare il
servizio)
SCUOLE PRIMARIE
Pascoli
S. Agostino
Bellini
Vittorino da Feltre

dotata dei servizi di pre e post scuola
dotata dei servizi di pre e post scuola
dotata dei servizi di pre e post scuola
dotata dei servizi di pre e post scuola
5

Collodi
S. G.Bosco
Carducci
Don Gnocchi
Caduti della Libertà
Capuana

dotata del solo servizio di pre scuola
dotata del servizio di pre e post scuola
dotata del servizio di pre e post scuola
dotata del solo servizio di pre scuola
dotata dei servizi di pre e post scuola
dotata dei servizi di pre e inter scuola (dalle 12,45 alle 13,00)

Quota di contribuzione al costo del servizio ((D.Lgs n. 209 del 17/11/2020)
PRE SCUOLA: € 95,00 annuali da pagare tramite un unico bollettino entro il 10 novembre
2022.
In caso di pagamento con addebito bancario è prevista la riduzione del 10% della quota
annuale (95,00 -10% = € 86,00).
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: € 42,00 mensili - da pagare in TRE soluzioni annuali di:
- € 126,00 entro il 10 dicembre 2022 (relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre );
- € 84,00 entro il 10 aprile 2023 (relative ai mesi di gennaio-febbraio );
- € 126,00 entro il 10 luglio 2023 (relative ai mesi di marzo, aprile e maggio )
In caso di pagamento con addebito bancario è prevista la riduzione del 10% della quota
annuale :
- € 42,00 – 10% = € 38,00
- € 126,00 – 10% = € 114,00
- € 84,00 – 10% = € 76,00
La quota mensile non è frazionabile;
In caso di ritiro anticipato dal servizio di post-scuola è necessario comunicare disdetta
del servizio per iscritto
al Servizio Istruzione inviando una e-mail all’indirizzo:
iscrizioniserviziscolastici@comune.sassuolo.mo.it è ammesso, a richiesta dell’utente, il
rimborso di quote eventualmente già pagate, ma limitatamente a mensilità intere.
In caso di avvio ritardato del servizio o ammissione dell’utente alla fruizione del servizio
di post scuola successiva al regolare avvio, gli importi sopraindicati potranno essere
riparametrati in relazione al periodo di fruizione limitatamente a mensilità intere
INTER – SCUOLA PRESSO CAPUANA (dalle ore 12.45 alle ore 13.00)
Tariffe annuale € 95 (con accredito bancario € 95,00 -10% = € 86,00)
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RETTE E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (ISEE)
SERVIZI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2022-23
DOVE RECUPERARE L’ATTESTAZIONE ISEE
Per la compilazione dell’ ISEE è possibile rivolgersi con anticipo ai Centri di Assistenza
Fiscale (CAF) autorizzati.
COME PRESENTARE ONLINE LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA (ISEE) :
1.
2.
3.
4.

accedere al Portale EntraNext https://portale-sassuolo.entranext.it/home
utilizzare le credenziali SPID
Scegliere nell’ordine : Servizi Scolastici – Nuova richiesta - Prestazione ISEE
compilare la domanda in tutte le sue parti come da istruzioni.

n.b di compilazione richiesta :
- Chi entra con SPID deve coincidere con l’intestatario bollettini scolastici
- Alla voce ISEE inserire importo utilizzando la virgola per definire solo i centesimi
- Alla voce Ente ISEE inserire sempre e solo la dicitura “ INPS “
- Selezionare sempre TUTTI I FIGLI che utilizzano i servizi (per pacchetto famiglia)

Per assistenza è possibile telefonare al numero 0536- 880691 nei seguenti giorni e orari:
Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00

sERVIZIO MENSA
VALORE ISEE

VALORE ISEE

PREZZO GIORNALIERO
- 10% CON ADDEBITO SU
MENSA SCOLASTICA
CONTO CORRENTE
Fino a 6.200,00
3,53
3,18
Da 6.200,01
A 7.000,00
4,61
4,15
Da 7.000,01
A 18.000,00
5,72
5,15
Da 18.000,01
A 28.000,00
5,99
5,40
Da 28.000,01
A 30.000,00
6,20
5,58
Da 30.000,01
A 35.000,00
6,29
5,67
Da 35.000,01
A 40.000,00
6,62
5,96
Oltre 40.000,01
6,83
6,15
Per i bambini non residenti il prezzo giornaliero ammonta a € 7,51 (- 10% con addebito su c.c. € 6,76).
SERVIZIO TRASPORTO
VALORE ISEE
QUOTA ANNUALE
- 10% CON ADDEBITO SU
TRASPORTO
CONTO CORRENTE
SCOLASTICO
Fino a 5.165,00
84,00
76,00
Da 5.165,01
A 6.200,00
158,00
143,00
Da 6.200,01
A 7.000,00
195,00
176,00
Da 7.000,01
A 18.000,00
221,00
199,00
Da 18.000,01
A 28.000,00
237,00
214,00
Da 28.000,01
A 30.000,00
268,00
242,00
Oltre 30.000,01
284,00
256,00
Per i bambini non residenti la quota annuale ammonta a € 368,00 (- 10% con addebito su c.c. € 332,00)
VALORE ISEE

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
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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.
Le domande di agevolazione (ISEE) 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.
Qualora sia stato già presentato un ISEE dell’anno corrente (2022) è necessario ripresentare
domanda per l’agevolazione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2022-2023.
Qualora la richiesta venga presentata successivamente :
- le agevolazioni per il SERVIZIO MENSA o NIDO D’INFANZIA 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 ricalcolo o
rimborso dei bollettini di pagamento per mensilità già pagate;
- le agevolazioni, per il SERVIZIO TRASPORTO, saranno riconosciute entro il termine
perentorio del 30.09.2022. Oltre tale termine non sarà più possibile ricalcolare i bollettini
di pagamento già emessi.
CONTROLLI
Il Comune effettuerà accurati controlli, in aggiunta a quelli già effettuati dall’INPS, in tutti i casi
in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente, anche dopo
aver concesso l'agevolazione. Il Comune potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte
le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei
richiedenti avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, in possesso di altri Enti, nonché
richiedere accertamenti da parte della Guardia di Finanza sulle liste dei beneficiari. Nel caso in
cui venga accertata la falsità dei dati dichiarati, il richiedente incorre nelle sanzioni previste
dalla legge; inoltre, qualora la dichiarazione mendace sia stata rilevante ai fini della
concessione dell'agevolazione, si provvederà alla rideterminazione della retta e al recupero
della quota parte di benefici economici indebitamente goduti dal dichiarante.
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.
I bollettini potranno essere pagati:
- attraverso l’APP IO;
- attraverso il sistema PagoPA accedendo al portale al cittadino EntraNext;
- attraverso il sistema PagoPA disponibile presso tabaccherie, istituti bancari e postali
accreditati e presso qualunque ufficio postale utilizzando il bollettino precompilato
trasmesso alla famiglia;
- Con addebito diretto sul proprio conto corrente.
Richiedendo l’addebito direttamente sul proprio conto corrente, è possibile ottenere la
riduzione del 10% delle rette scolastiche.
Per far richiesta occorre comunicare i propri dati bancari esclusivamente compilando il modulo
“ MANDATO SEPA ” presente al seguente link : https://portale-sassuolo.entranext.it/home ,
scegliendo la sezione Procedimenti – Nuova istanza di procedimento - Scuola e Nidi – Scuola
addebito diretto in conto corrente Mandato SEPA .
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SCADENZE PAGAMENTI
SERVIZIO

PERIODO DI EROGAZIONE DEL SCADENZA PAGAMENTO
SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOL. 2022/2023
10/11/2022
PRE-SCUOLA
ANNO SCOL. 2022/2023
10/11/2022
MENSA SCOLASTICA
SETTEMBRE/OTTOBRE 2022
10/12/2022
PROL.ORARIO POMERIDIANO
OTT./NOV./DICEMBRE 2022
10/12/2022
MENSA SCOLASTICA
NOVEMBRE 2022
10/01/2023
MENSA SCOLASTICA
DICEMBRE 2022
10/02/2023
MENSA SCOLASTICA
GENNAIO 2022
10/03/2023
MENSA SCOLASTICA
FEBBRAIO 2022
10/04/2023
PROL.ORARIO POMERIDIANO
GENNAIO/FEBB. 2023
10/04/2023
MENSA SCOLASTICA
MARZO 2023
10/05/2023
MENSA SCOLASTICA
APRILE 2023
10/06/2023
MENSA SCOLASTICA
MAGGIO 2023
10/07/2023
PROL.ORARIO POMERIDIANO
MARZO/APR./MAGGIO 2023
10/07/2023
MENSA SCOLASTICA
GIUGNO 2023
10/08/2023
* Per la scuola primaria i mesi di maggio e giugno saranno fatturati insieme, con scadenza del pagamento
al 10/8.

SOSPENSIONE O MANCATA AMMISSIONE AI SERVIZI
- Non sarà possibile beneficiare di agevolazioni in presenza di debiti nei confronti
dell'Amministrazione Comunale, se non successivamente alla compiuta ed esaustiva
estinzione del debito stesso oppure alla rateizzazione concordata del debito.
- In presenza di debiti pregressi non regolarizzati o non rateizzati, il Servizio Istruzione non
consentirà l’avvio alla frequenza o sospende l’erogazione di taluni servizi (servizi prima
infanzia, pre - post scuola, trasporto) 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.
RITIRO DAI SERVIZI
Eventuali rinunce/ritiri dai servizi devono essere comunicati in forma scritta al Servizio
Istruzione del Comune, inviando una e-mail all’indirizzo :
rscaletta@comune.sassuolo.mo.it (per mensa, pre-scuola e post-scuola)
paola.farina@comune.sassuolo.mo.it (per trasporto)
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