
Iscrizioni servizi scolastici comunali 

Anno Scolastico 2020/2021 

Quando si aprono le iscrizioni ai servizi scolastici? 

Le iscrizioni ai servizi scolastici sono aperte esclusivamente ON LINE da lunedì 25 maggio a 

mercoledì 01 luglio 2020 

Si ricorda che le iscrizioni effettuate dopo tale data sono collocate in lista d’attesa e inserite 

nella fascia massima 

 

Quali sono i servizi scolastici erogati dal Comune di Castenedolo? 

I servizi scolastici erogati dal Comune sono i seguenti: 

 

- scuolabus (scuole primarie plesso Capoluogo, Macina e Scuola secondaria di 1°) 

- mensa scolastica (scuole primarie plesso Capoluogo, Capodimonte e Macina) 

- mensa scuola statale per l’infanzia “M. Rossi” 

- post scuola c/o per l’infanzia “M. Rossi” 

- pre-scuola c/o scuole primarie e secondaria di 1° grado 

 

Dove e come si possono presentare le iscrizioni ai servizi scolastici? 

L’iscrizione ai servizi scolastici viene effettuata esclusivamente on-line accedendo al sito 

istituzionale www.comune.castenedolo.bs.it. 

 

Dove trovo il modulo on line necessario all’iscrizione ai servizi scolastici? 

Il modulo on line per l’iscrizione ai servizi scolastici è reperibile dal sito istituzionale del 

Comune di Castenedolo: https://comune.castenedolo.bs.it/menu/17234/servizi-scolastici  

http://www.comune.castenedolo.bs.it/
https://comune.castenedolo.bs.it/menu/17234/servizi-scolastici


ATTENZIONE: devono essere obbligatoriamente indicati gli estremi di un documento 

d’identità in corso di validità del genitore/tutore 

 

Cosa devo fare se mio figlio necessita di una dieta speciale? 

Al momento dell’iscrizione al servizio mensa è indispensabile segnalare nel modulo la 

necessità della dieta speciale. 

Successivamente entro e non oltre il 31 agosto 2020 dovrà essere inviato all’ufficio servizi alla 

Persona un certificato medico in corso di validità all’indirizzo: 

servizisociali@comune.castenedolo.bs.it.  

Per malattie croniche deve essere presentata una fotocopia di un certificato medico, che non 

rechi data di “scadenza”, accompagnata da un’autocertificazione, rilasciata ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in cui il genitore dichiara che non sono mutate le 

condizioni. 

 

Cosa devo fare se mio figlio necessita di una dieta vegetariana/mussulmana? 

Per coloro che desiderano la dieta vegetariana/mussulmana verrà distribuita la modulistica 

direttamente a scuola all’inizio dell’anno scolastico 

 

Quali sono le tariffe per l’erogazione dei servizi scolastici? 

Le rette per i servizi scolastici sono state approvate con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 

30/09/2020 e sono le seguenti: 

- Servizio pre-scuola (plessi Capoluogo, Macina e Capodimonte) € 210,00 (retta fissa annuale 

senza distinzione di reddito) 

- Mensa Scolastica: € 4,60 (costo di un singolo PASTO) – Tariffa in Fascia massima 



- Scuola per l’infanzia: quota fissa mensile € 93,00 (Fascia massima) a cui aggiungere € 2,60 

(quota fissa senza distinzione di reddito) per ogni singolo pasto effettivamente consumato 

- Scuolabus € 400,00 (retta annuale) – Tariffa in Fascia massima 

- Scuolabus tariffa non residenti € 600,00 (retta annuale) 

- Post scuola asilo tariffa € 50,00 (retta mensile senza distinzione di reddito) 

 

I costi sopra indicati sono riferiti agli utenti inseriti nella fascia massima ovvero a coloro che 

volontariamente non richiedono l’accesso ai servizi a tariffa agevolata o che dichiarano una 

situazione economica equivalente superiore a € 16.050,01. 

(Ad esclusione dei non residenti a cui viene applicata in ogni caso la fascia massima) 

 

Cosa devo sapere se sono interessato al servizio Post Scuola c/o la Scuola per l’infanzia “M. 

Rossi”? 

Il servizio post scuola presso la scuola per l’infanzia “M. Rossi”: 

 

□ sarà attivato con un numero minimo di n. 15 iscritti, che inizieranno ad usufruire del 

servizio con decorrenza 01 ottobre 2020 (nel calcolo del numero degli iscritti non si terrà 

conto di coloro che indicheranno, all’atto dell’iscrizione, l’inizio dell’utilizzo del servizio 

successivamente al mese di ottobre ovvero ad es. nel caso di anticipatari) 

 

□ l’attivazione o meno del servizio sarà stabilita sulla base del numero degli iscritti rilevati 

dopo la chiusura delle iscrizioni, onde consentire all’ufficio di predisporre i relativi atti di gara 

 

□ sarà attivo dal mese di ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e secondo il calendario 

scolastico 



 

□ la tariffa dovrà essere corrisposta a partire dal mese in corso di fruizione  

 

□ la tariffa è mensile ed è da corrispondere in 3 rate anticipate indipendentemente dal 

numero di presenze e/o dall’orario di frequenza ovvero: 

- euro 150,00 (per il periodo ottobre/novembre/dicembre 2020) entro il 1 settembre 2020 

- euro 150,00 (per il periodo gennaio/febbraio/marzo 2021) entro il 01 dicembre 2020 

- euro 150,00 (per il periodo aprile/maggio/giugno 2021) entro il 01 marzo 2021 

 

□ la tariffa in caso di iscrizioni in corso d’anno viene applicata nel modo seguente: 

- inizio del servizio entro il 15 del mese di riferimento sarà dovuta la tariffa mensile intera  

- inizio del servizio dopo il 15 del mese di riferimento sarà dovuta la tariffa mensile calcolata al 

50%  

- il pagamento della tariffa per i mesi successivi seguirà la calendarizzazione come sopra 

specificato 

 

□ in caso di ritiro in corso d’anno a seguito di richiesta formale ed in presenza di pagamenti già 

contabilizzati, il relativo rimborso sarà effettuato con decorrenza dal mese successivo  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quali sono le fasce ISEE e le tariffe dei servizi scolastici agevolate in base all’ISEE? 

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

FASCE I.S.E.E. 
 

 I Fascia II Fascia III Fascia IV Fascia V Fascia 
 

Da Euro 
 

0 7.600,01 10.300,01 13.050,01 16.050,01 

A Euro 7.600,00 10.300,00 13.050,00 16.050,00 In poi ed in caso di 
mancata presentazione 

dell’I.S.E.E. 

 
TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI 

 

Fasci
a 

Scuolabus 
Retta annua 

 

Mensa 
Costo pasto 

 

 

Pre-scuola 

Retta annua 
 

Scuola per 
l’infanzia  

quota fissa mensile 

Costo Pasto 
Scuola per 
l’infanzia 

Post-scuola  
c/o scuola per 

l’infanzia 
quota fissa mensile 

1 
Euro 180,00 

 
Euro 3,95 

 
Euro 210,00 

 
Euro 26,00  

 
Euro 2,60 Euro 50,00 

2 
Euro 340,00 

 
Euro 4,20 

 
Euro 210,00 

 
Euro 58,00  

 
Euro 2,60 Euro 50,00 

3 
Euro 360,00 

 
Euro 4,40 

 
Euro 210,00 

 
Euro 73,00  

 

Euro 2,60 Euro 50,00 

4 
Euro 380,00 

 
Euro 4,50 

 
Euro 210,00 

 
Euro 83,00  

 
Euro 2,60 Euro 50,00 

5 
Euro 400,00 

 
Euro 4,60 

 
Euro 210,00 

 
Euro 93,00  

 
Euro 2,60 Euro 50,00 

 
NOTE 
 
L’iscrizione ai servizi scolastici, obbligatoria per avere accesso alla fruizione dei servizi stessi, viene 
effettuata esclusivamente on-line accedendo al sito istituzionale www.comune.castenedolo.bs.it. 
Per gli utenti che non fossero in possesso delle attrezzature informatiche idonee per eseguire 
l’iscrizione è possibile avvalersi del supporto offerto dal personale comunale, negli orari di apertura, 
in servizio presso lo sportello al pubblico dell’Area Servizi alla Persona. 
Sarà possibile effettuare le iscrizioni a partire da lunedì 25 maggio a mercoledì 01 luglio 2020 
Il pagamento di tutti servizi scolastici avviene tramite il sistema PagoPA. 
 

a) La tariffa per la mensa scolastica: 
□ è da corrispondere per ciascun pasto consumato 
 
□ è da corrispondere entro 10 gg. dal ricevimento della relativa comunicazione 
 
 

b) La tariffa per il trasporto scolastico: 



□ è da corrispondere per il servizio svolto per la Scuola Primaria plesso Capoluogo e Macina e 
per la Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
□ è da corrispondere in due rate: la prima, pari al 50% entro il giorno 31 ottobre 2020 e la 
seconda, pari al restante 50%, entro il giorno 28 febbraio 2021 
 
□ per situazioni particolari segnalate al momento dell’iscrizione il pagamento potrà essere 
effettuato in quattro rateizzazioni ovvero entro il 31 ottobre 2020, entro il 15 dicembre 2020, 
28 febbraio 2021 ed entro il 31 marzo 2021 
 
□ per iscrizioni in corso d’anno (per trasferimento) le quote relative a queste ultime saranno 
calcolate sulla base del periodo richiesto (tariffa annua divisa per 9 mesi = tariffa mensile; 
inizio servizio entro il 15 del mese di riferimento pagamento tariffa mensile intera; inizio 
servizio dopo il 15 del mese di riferimento pagamento tariffa calcolata al 50%) 
 
□ la tariffa applicata ai non residenti per l’anno scolastico 2020/2021 è pari ad euro 600,00 e 
deve essere versata in un’unica rata entro il 31 agosto 2020 
 
□ in caso di ritiro in corso d’anno a seguito di richiesta formale ed in presenza di pagamenti già 
contabilizzati, il relativo rimborso sarà effettuato con decorrenza dal mese successivo  
 

c) La tariffa per il servizio scuola per l’infanzia statale “M. Rossi”: 
 
□ comprende una tariffa base e la quota del pasto 
 
□ è da corrispondere entro 10 gg. dal ricevimento della relativa comunicazione 
 
□ la quota del fisso relativa al mese di settembre è calcolata al 50% 
 
□ se vi sono più figli iscritti, la quota del fisso dal 2° figlio in poi viene ridotta del 50% (escluso i 
non residenti) 
 

d) La tariffa per il servizio pre-scuola: 
 

□ è da corrispondere in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2020 
 
□ per iscrizioni in corso d’anno le quote relative a queste ultime saranno calcolate sulla base 
del periodo richiesto (tariffa annua divisa per 9 mesi = tariffa mensile che dovrà essere 
corrisposta a partire dal mese in corso di fruizione) 
 
□ in caso di ritiro in corso d’anno a seguito di richiesta formale ed in presenza di pagamenti già 
contabilizzati, il relativo rimborso sarà effettuato con decorrenza dal mese successivo e 
calcolato utilizzando il metodo su indicato 
 

e) Il servizio post scuola presso la scuola per l’infanzia “M. Rossi”: 
 
□ sarà attivato con un numero minimo di n. 15 iscritti, che inizieranno ad usufruire del servizio 
con decorrenza 01 ottobre 2020 (nel calcolo del numero degli iscritti non si terrà conto di 
coloro che indicheranno, all’atto dell’iscrizione, l’inizio dell’utilizzo del servizio 
successivamente al mese di ottobre ovvero ad es. nel caso di anticipatari).  
 
□ l’attivazione o meno del servizio sarà stabilita sulla base del numero degli iscritti rilevati dopo 
la chiusura delle iscrizioni, onde consentire all’ufficio di predisporre i relativi atti di gara 
 
□ sarà attivo dal mese di ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e secondo il calendario 
scolastico 



 
□ la tariffa dovrà essere corrisposta a partire dal mese in corso di fruizione  
 
□ la tariffa è mensile ed è da corrispondere in 3 rate anticipate indipendentemente dal numero 
di presenze e/o dall’orario di frequenza ovvero: 
- euro 150,00 (per il periodo ottobre/novembre/dicembre 2020) entro il 01 settembre 2020 
- euro 150,00 (per il periodo gennaio/febbraio/marzo 2021) entro il 01 dicembre 2020 
- euro 150,00 (per il periodo aprile/maggio/giugno 2021) entro il 01 marzo 2021 
 
□ la tariffa in caso di iscrizioni in corso d’anno viene applicata nel modo seguente: 
- inizio del servizio entro il 15 del mese di riferimento sarà dovuta la tariffa mensile intera  
- inizio del servizio dopo il 15 del mese di riferimento sarà dovuta la tariffa mensile calcolata al 
50%  
- il pagamento della tariffa per i mesi successivi seguirà la calendarizzazione come sopra 
specificato 
 
□ in caso di ritiro in corso d’anno a seguito di richiesta formale ed in presenza di pagamenti già 
contabilizzati, il relativo rimborso sarà effettuato con decorrenza dal mese successivo  
 

 


