
I SERVIZI SCOLASTICI  
COMUNALI PER 
LA SCUOLA PRIMARIA
Trasporto scolastico
Bimbibus
Prolungamento orario  (Pre e Post-Scuola)
Ristorazione Scolastica



I servizi scolastici



Servizi a domanda individuale

- iscrizione

prolungamento orario e trasporto ogni anno

ristorazione solo la prima volta nei cinque anni

- pagamento di una retta (agevolazioni in base all’ISEE)

L’effettiva iscrizione ai servizi scolastici comunali:

- NON viene presentata con la domanda di ammissione alla scuola 

- MA deve essere presentata nei tempi e nei modi previsti dal Comune.



Iscrizioni

- esclusivamente on line, nel periodo estivo 

(di norma giugno e luglio), secondo i 

tempi e le modalità che saranno 

trasmesse alle famiglie entro il mese di 

maggio 2023

- le iscrizioni fuori termine sono accolte 

solo in caso di disponibilità di posti, con 

data di inserimento nel servizio indicata di 

volta in volta dal Comune.



Informazioni sull’acquisizione di 

un’identità SPID (identità digitale)



Trasporto scolastico



Caratteristiche del servizio

viaggi di andata del mattino e ritorno del pomeriggio

TEMPO PIENO da lunedì a venerdì 

e TEMPO NORMALE il lunedì (1° CD)

viaggi di andata e ritorno del mattino

TEMPO NORMALE da martedì a venerdì (1° CD), da lunedì a sabato (2° CD)

Annualmente vengono ridefiniti percorsi e fermate, in base agli effettivi 

iscritti

Le fermate di norma corrispondono a punti di raccolta



Organizzazione

Il trasporto viene erogato SOLO per e dalla scuola di appartenenza in 

base allo stradario

Solo per gli alunni che abitano ad una distanza minima in linea d’aria  

superiore a 600 metri dal plesso scolastico per cui si  richiede il servizio



Retta trasporto

Per l’a.s. 2021/2022 le rette, in base all’ISEE del nucleo familiare,
saranno le seguenti:

 Euro 80,00 per un valore ISEE da Euro 0,00 a Euro 5.268,00
 Euro 158,00 per un valore ISEE da Euro 5.268,01 a Euro 7.140,00
 Euro 240,00 per un valore ISEE da Euro 7.140,01 a Euro 9.960,00
 Euro 280,00 per un valore ISEE da Euro 9.960,01 a Euro 18.360,00
 Euro 320,00 per un valore ISEE superiore a Euro 18.360,00

 il pagamento viene effettuato in due rate annuali di pari importo,

sulla base di appositi avvisi di pagamento inviati dal Comune.



Bimbibus



Informazioni e iscrizioni

Trasporto scolastico “ecologico”: carovana di bambini “passeggeri” che
vanno a scuola a piedi in gruppo accompagnati da due o più adulti
volontari, un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila.

Iscrizioni: on line dove è possibile scegliere sia il servizio per i propri
bambini che iscriversi come volontari accompagnatori.

Info: Servizio Ambiente tel:059 416344 mail: ambiente@comune.formigine.mo.it



Mensa scolastica



Mensa scolastica: gestione

- dal lunedì al venerdì

- Pranzo e merenda per gli iscritti al post scuola

- prenotazione quotidiana del pasto

- gestione del servizio in concessione a CIR Food Modena

- prodotti biologici, a marchio DOP e IGP, provenienti dal mercato 

equo e solidale o da produttori locali (a Km zero)

- dal 2018 presente nell’elenco delle mense scolastiche biologiche

certificate dal Ministero dell’agricoltura



Mensa scolastica: gestione

- Menù

- Diete personalizzate per motivi di salute e per scelte etico-religiose



Mensa scolastica: controlli e progetti

- Sopralluoghi da parte di dietista e di personale incaricato dalla

Ditta concessionaria, dal Comune, dall'Azienda USL

- Commissione Mensa

- Verifica quotidiana da parte degli insegnanti (mediante

registrazione su appositi moduli presenti in ogni scuola) e gruppi di

lavoro composti da insegnanti e tecnici del Comune

- progetti e azioni quotidiane di educazione alimentare per favorire

l’educazione all’assaggio e per ridurre lo spreco



Rette mensa scolastica

 Il pagamento viene effettuato bimestralmente, sulla base di appositi bollettini inviati dal Comune.

 Vengono pagati solo i pasti prenotati nel bimestre immediatamente precedente.

 Per l’a.s.2023/2024 il costo del pasto, in base all’ISEE del nucleo familiare, sarà il seguente:

Euro 1,86   per un valore ISEE  da   Euro          0,00     a Euro    5.268,00

Euro 3,48 per un valore ISEE  da   Euro   5.268,01     a Euro   7.140,00

Euro 4,58 per un valore ISEE  da   Euro   7.140,01     a Euro   9.960,00

Euro 5,45 per un valore ISEE  da   Euro   9.960,01     a Euro 18.360,00

Euro 5,95 per un valore ISEE  superiore a Euro 18.360,00



Prolungamento orario



Prolungamento orario: caratteristiche

- entrambi i genitori  impegnati in attività lavorativa oltre l’orario 

scolastico

- Prescuola: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 all’inizio delle attività. 

- Post-scuola: dal lunedì al venerdì dal termine delle attività alle ore 

18,00

- servizio attivato solo in presenza di un numero minimo di n. 10 

richieste



Prolungamento orario: gestione

- gestione del servizio in affidamento a terzi: Coop. Gulliver di 

Modena

- ogni gruppo di bambini  è seguito da uno o più educatori in base al 

numero di iscritti

- possibile iscrizione ad uno o a entrambi i servizi di prolungamento 

orario (pre e post-scuola)

- attività ludico ricreative e socializzazione



Rette prolungamento orario

La retta prevista per l’a.s. 2023/2024 è pari:

- ad Euro 85,00 per l’intero anno scolastico per il prescuola;

- ad Euro 360,00 per l’intero anno scolastico per il post-scuola, suddivisi in due 

rate di pari importo (180,00 euro).



Visita www.comune.formgine.mo.it

servizi - scuola e nidi



Grazie!

Contatti:

Servizio Istruzione e Servizi per 

l’infanzia

059/416242

scuole@comune.formigine.mo.it

www.comune.formigine.mo.it


