Provincia di Forlì - Cesena
Prot. 3066

AVVISO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
A.S. 2019/2020

Quali sono i servizi scolastici comunali a richiesta
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TRASPORTO SCOLASTICO
PRE/POST SCUOLA
POST SCUOLA – PRIMARIA DI BALIGNANO
REFEZIONE SCOLASTICA

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Come funziona il servizio
PER FRUIRE DEL SERVIZIO E’ NECESSARIO ISCRIVERSI

L’iscrizione va sempre rinnovata di anno in anno

Il servizio è a disposizione di tutti gli alunni residenti nel Comune di Longiano iscritti alle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di 1° grado del territorio di Longiano che si trovino nelle seguenti condizioni:
1) la distanza fra l’abitazione e la scuola di destinazione deve essere superiore a 1 Km.
2) Essere in regola con i pagamenti per la frequenza ai servizi scolastici comunali dell’anno precedente
3) la famiglia dell’alunno deve abitare in una zona non servita o non servita adeguatamente da mezzi di linea,
(per assenza o inadeguatezza si intende una distanza superiore a 1 Km fra l’abitazione e la fermata o
l’assenza di corse di linea in orari compatibili con quelli di inizio o di fine delle lezioni)
Dove e quando presentare la domanda
 Le domande per il trasporto scolastico andranno presentate on line a partire dal 5 marzo 2019 e non
oltre il 5 aprile 2019 collegandosi al sito Internet del Comune www.comune.longiano.fc.it .
 I genitori che hanno già effettuato la registrazione nel precedente anno scolastico dovranno utilizzare le
credenziali in loro possesso, mentre i nuovi utenti dovranno procedere alla registrazione.

NB. Chi presenterà la domanda oltre tale termine o coloro che non si trovino nelle condizioni di cui ai punti
precedenti potranno usufruire del servizio di trasporto solo compatibilmente con i posti disponibili e sulla
base degli itinerari (fermate e orari) già stabiliti.
Costi del servizio
La tariffa valevole per l’A.S. 2019/2020 per il servizio di trasporto scolastico è pari a:
€ 148,00. (andata e ritorno)
€ 96,00. (solo andata o solo ritorno)

Agevolazioni tariffarie
 ISEE fino a € 3.000,00 €. 45,00 (andata e ritorno) ed € 29,00 (andato o ritorno)
 ISEE da € 3.001,00 a € 5.000,00 € 89,00 (andata e ritorno) ed € 58,00 (andata o ritorno)
 Nel caso di due o più figli che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico o pre/post scuola le rette
sono scontate del 17% per ogni figlio (tale riduzione non è cumulabile con quelle legate al reddito),
Per il servizio pubblico TPL integrato con il servizio di trasporto scolastico comunale (linea Ponte
Ospedaletto/Longiano) si applicano le medesime rette e le medesime agevolazioni tariffarie previste per gli
studenti che usufruiscono del servizio comunale.
Agli utenti non residenti nel Comune di Longiano che usufruiscono del servizio viene applicata sempre la retta
massima.
NB: L’ ISEE andrà consegnata entro il 31 maggio 2019

SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA
Come funziona il servizio
PER FRUIRE DEL SERVIZIO E’ NECESSARIO ISCRIVERSI

L’iscrizione va sempre rinnovata di anno in anno

Il servizio è rivolto alle famiglie degli alunni residenti nel Comune di Longiano iscritti alle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di 1° grado di Longiano capoluogo, Budrio e Balignano che per motivi di lavoro
dichiareranno la necessità di anticipare e/o posticipare, rispetto all’orario scolastico, la permanenza a scuola
dei figli (max 30 minuti di anticipo e/o posticipo orario). Saranno effettuati controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rese.
Dove e quando presentare la domanda
 Le domande per il servizio di pre /post scuola andranno presentate on line a partire dal 5 marzo 2019 e
non oltre il 5 aprile 2019 collegandosi al sito Internet del Comune www.comune.longiano.fc.it
 I genitori che hanno già effettuato la registrazione nel precedente anno scolastico dovranno utilizzare le
credenziali in loro possesso, mentre i nuovi utenti dovranno procedere alla registrazione.

NB. Chi presenterà la domanda oltre tale termine o coloro che non si trovino nelle condizioni di cui al punto
precedente potranno usufruire del servizio di pre/post scuola solo compatibilmente con i posti disponibili.

Il servizio viene attivato in presenza di almeno 5 iscrizioni per ogni ordine di scuola e
per ogni plesso scolastico.
Costi del servizio
La tariffa valevole per l’A.S. 2019/2020 per il servizio di pre e /o post scuola è pari a:
€ 150,00 (pre e post scuola)
€ 87,00 (solo pre o solo post scuola)
Agevolazioni tariffarie
 ISEE fino a € 3.000,00 € 45,00 (pre e post) ed € 27,00 (pre o post)
 ISEE da € 3.001,00 a € 5.000,00 € 90,00 (pre e post) ed € 53,00 (pre o post)
 Nel caso di due o più figli che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico o pre/post scuola le rette
sono scontate del 17% per ogni figlio (tale riduzione non è cumulabile con quelle legate al reddito),
Agli utenti non residenti nel Comune di Longiano che usufruiscono del servizio viene applicata sempre la retta
massima.
NB: L’ ISEE andrà consegnata entro il 31 maggio 2019

SERVIZIO DI POST SCUOLA PRESSO LA PRIMARIA DI BALIGNANO
Come funziona il servizio
PER FRUIRE DEL SERVIZIO E’ NECESSARIO ISCRIVERSI

L’iscrizione va sempre rinnovata di anno in anno

Il servizio è rivolto alle famiglie degli alunni residenti nel Comune di Longiano iscritti alla scuola primaria di
Balignano che hanno la necessità di posticipare, rispetto all’orario scolastico, la permanenza a scuola dei figli
fino alle ore 14.30.
Dove e quando presentare la domanda
 Le domande per il servizio di post scuola presso la primaria di Balignano andranno presentate on line a
partire dal 5 marzo 2019 e non oltre il 5 aprile 2019 collegandosi al sito Internet del Comune
www.comune.longiano.fc.it.
 I genitori che hanno già effettuato la registrazione nel precedente anno scolastico dovranno utilizzare le
credenziali in loro possesso, mentre i nuovi utenti dovranno procedere alla registrazione.

NB. Chi presenterà la domanda oltre tale termine potrà usufruire del servizio di post scuola solo
compatibilmente con i posti disponibili.

Il servizio viene attivato in presenza di almeno 5 iscrizioni.
Costi del servizio
La tariffa valevole per l’A.S. 2019/2020 per il servizio di post scuola è pari a:
€ 250,00 (post scuola)
€ 290,00 (pre e post scuola)
Alla tariffa deve essere aggiunto il costo giornaliero del pasto pari ad €. 4.50
Agevolazioni tariffarie
 Nel caso di due o più figli che usufruiscono di tale servizio le rette sono scontate del 17% per ogni figlio
Agli utenti non residenti nel Comune di Longiano che usufruiscono del servizio viene applicata sempre la retta
massima.

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Come funziona il servizio
PER FRUIRE DEL SERVIZIO E’ NECESSARIO ISCRIVERSI

L’iscrizione è valida per tutta la durata del ciclo scolastico (scuola per l’Infanzia o Scuola Primaria)
Il servizio è rivolto alle famiglie degli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, alla Primaria di Budrio (classi a
tempo pieno) e agli iscritti al post scuola della primaria di Balignano.
Dove e quando presentare la domanda
 Le domande per il servizio di refezione scolastica andranno presentate on line a partire dal 5 marzo
2019 e non oltre il 5 aprile 2019 collegandosi al sito Internet del Comune www.comune.longiano.fc.it
 I genitori che hanno già effettuato la registrazione nel precedente ciclo scolastico dovranno utilizzare le
credenziali in loro possesso, mentre i nuovi utenti dovranno procedere alla registrazione.

Costi del servizio
La tariffa valevole per l’A.S. 2019/2020 per il servizio di refezione scolastica è la seguente:
€ 70,00 (Scuola dell’infanzia)
€ 4,50 per pasto (Scuola Primaria Budrio – classi a tempo pieno e scuola primaria di Balignano Post Scuola
fino alle ore 14.30))
Agevolazioni tariffarie per la sola Scuola dell’Infanzia
 ISEE fino a € 3.000,00 retta mensile pari ad € 21,00
 ISEE da € 3.001,00 a € 5.000,00 retta mensile pari ad € 42,00
 Il costo relativo al mese di settembre sarà pari ad € 18,00 per tutti gli iscritti
 Per assenze, nel mese di riferimento, da uno ad otto giorni retta di € 40,00
 In caso di mancata frequenza nel mese di riferimento viene applicata una retta di € 10,00
Agli utenti non residenti nel Comune di Longiano che usufruiscono del servizio viene applicata sempre la retta
massima.
NB: L’ ISEE andrà consegnata entro il 31 maggio 2019

Norme finali
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90, si intende
anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del richiedente,
attraverso la sua domanda di iscrizione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 della legge 07/08/1990 n. 241 si comunica che il responsabile del
procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Scolastici e che il procedimento avrà avvio a decorrere
dalla data di scadenza di presentazione delle domande prevista dal Bando. Il termine di conclusione del
procedimento è fissato entro 180 giorni.
Il
presente
bando
è
inoltre
indirizzo:www.comune.longiano.fc.it

consultabile

sul

sito

internet

comunale

al

seguente

IL CAPO SETTORE DEI SERVIZI SCOLASTICI
dott.ssa Roberta Martinetti
Longiano, 1.3.2019

