
 
COMUNE DI LOIANO 

VIA ROMA N. 55 LOIANO (BOLOGNA) CAP. 40050 TEL. 051/6543611 FAX. 051/6545246  
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
TUTTA LA MODULISTICA RELATIVA AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 

E’ DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI LOIANO 
www.comune.loiano.bologna.it 

 
 

ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO 
 

UFFICIO SCUOLA - Tel. 051.6543613 
MARTEDÌ E SABATO 9.00 - 12.30 

GIOVEDÌ POMERIGGIO 15.00 - 18.00 
 

UFFICIO PROTOCOLLO/UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - Tel. 
051.6543611 

LUNEDÌ 11.30 – 12.30 
DAL MARTEDÌ-MERCOLEDI-VENERDI’-SABATO 8.30 - 12.30 

GIOVEDÌ POMERIGGIO 15.00 - 18.00 
 

ASSESSORE ALLA SCUOLA – Dott.ssa Giulia Celsa Naldi 
riceve su appuntamento 

naldi@comune.loiano.bologna.it 
 

Responsabile Area Servizi alla Persona - D.ssa Maria Elisa Nassetti - Tel. 051.6543630 
 
 

 
I RIFERIMENTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI A SCUOLA, 

ALL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA ED ALLA DIDATTICA 
SONO DISPONIBILI SUL SITO INTERNET 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOIANO E MONGHIDORO 
www.icloianomonghidoro.gov.it 

 
Contatti: 

Tel.051/6555547  
e-mail : boic88400v@istruzione.it 
PEC: boic88400v@pec.istruzione.it 

 



 
SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA 

 
Dalle ore 7.30 fino all’orario in cui iniziano le attività scolastiche è previsto un servizio di 
sorveglianza per le famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria che, per motivi di lavoro, necessitano dell’orario anticipato. 
Il servizio si svolgerà presso i locali della scuola primaria – Sede Nuova Viale Marconi 42 
- sia per gli alunni che la frequentano sia per gli alunni della scuola dell’infanzia che, al 
momento dell’entrata, verranno accompagnati dallo scuolabus presso la propria scuola. 
 
Il costo annuale del servizio è di € 137,00 pagabili anche in due rate da € 68,50 
effettuando il pagamento entro i termini e secondo le modalità indicate nel modulo di 
pagamento inviato dall’Ufficio Scuola. 
La richiesta del servizio deve essere presentata all’Ufficio Scuola del Comune 
ENTRO SABATO 08/09/2018 presentando l’attestazione del datore di lavoro 
certificante l’orario di entrambi i genitori. 
 
 

 
 

DOPOSCUOLA 

 
Il servizio doposcuola è attivo per tutte e cinque le classi della scuola primaria nelle tre 
giornate in cui non è previsto il rientro scolastico pomeridiano. 
Il costo annuale del servizio è di € 1.270,00, pagabili in più rate effettuando il 
pagamento entro i termini e secondo le modalità indicati nel modulo di pagamento 
inviato dall’Ufficio Scuola. 
 
La richiesta del servizio deve essere presentata all’Ufficio Scuola del Comune 
ENTRO SABATO 08/09/2018. 
Il servizio, nel rispetto della programmazione didattica pomeridiana prevista dall’istituto 
Comprensivo, sarà attivo da martedì 18 settembre 2018. 
 

 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 
Prima dell’inizio dell’anno scolastico come di consueto il Comune invia a tutte le famiglie 
che ne hanno fatto richiesta entro il termine annualmente stabilito, il piano di trasporto 
nel quale sono indicati le modalità e gli orari del servizio. 
Il costo annuale del servizio è di € 383,00 pagabili anche in due rate da € 191,50 
ciascuna secondo le modalità indicate nella fattura. 
La tariffa è dimezzata nel caso di utilizzo del servizio solo all’andata o solo al ritorno. 
Il servizio di trasporto scolastico cessa ogni anno in coincidenza con la fine della scuola 
primaria, pertanto anche per gli alunni delle scuole materna e media. 

 
 
 



 
REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Per aderire al servizio è necessario farne richiesta ad inizio anno scolastico compilando il 
modello allegato alla comunicazione dell’Istituto Comprensivo che deve essere restituito 
alla scuola. 
Si ricorda che è possibile passare da un sistema all’altro (adesione o non adesione alla 
refezione e viceversa) una sola volta in corso d’anno, dandone comunicazione entro il 
giorno venti del mese precedente. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
QUOTA COLAZIONE (SOLO COLAZIONE) € 21,50 AL MESE 
A Settembre la tariffa è dimezzata o ridotta a ¼ in caso di attivazione per una sola 
settimana da parte dell’Istituto Comprensivo e ridotta di ¼ a dicembre e gennaio. 
LA TARIFFA DELLA COLAZIONE VIENE APPLICATA D’UFFICIO A TUTTI GLI 
ALUNNI CHE NON RICHIEDONO IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. 
 
REFEZIONE (COLAZIONE+PASTO) € 122,50 AL MESE 
A Settembre la tariffa è dimezzata o ridotta a ¼ in caso di attivazione per una sola 
settimana da parte dell’Istituto Comprensivo e ridotta di ¼ a dicembre e gennaio. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
REFEZIONE – n. 2 rientri settimanali € 40,50 AL MESE 
Le tariffe di Settembre e di Giugno sono ridotte proporzionalmente alle settimane del 
calendario scolastico e ridotta di ¼ a dicembre e gennaio. 
Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria il pagamento potrà essere effettuato presso 
EMILBANCA LOIANO o tramite bonifico bancario entro i termini e secondo le modalità 
indicati nel modulo di pagamento che verrà inviato dall’Ufficio Scuola. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO € 6,50 per singolo pasto 
Nelle giornate in cui sono previste le ore pomeridiane di musica/laboratorio, o nelle 
giornate in cui vengono attivati, per alcuni periodi durante l’anno, i recuperi scolastici 
delle diverse materie, gli alunni che vorranno usufruire del pasto potranno ordinarlo 
giorno per giorno presentando al personale scolastico, al momento dell’entrata a scuola, 
il buono–pasto precedentemente acquistato. 
L’acquisto dei buoni-pasto può essere effettuato presso Emilbanca-Loiano. 
 
DIETE 
Esclusivamente per motivi etico – religiosi, contestualmente alla richiesta del servizio di 
refezione, è possibile richiedere pasti alternativi a quelli proposti. 
In caso di problemi dietetici il certificato aggiornato del Pediatra indicante la 
dieta da seguire e il periodo di validità dovrà essere invece consegnato ENTRO 
SABATO 08/09/2018 all’Ufficio Scuola, che provvederà all’invio agli altri 
soggetti interessati. 

 
 
 



AGEVOLAZIONI 
 
RIDUZIONI PER MOTIVI DI REDDITO 
 
Si precisa che dal prossimo anno scolastico le richieste per le riduzioni delle tariffe dei 
servizi di trasporto, sorveglianza e refezione  potranno essere presentate da: 
      ● Famiglie con reddito Isee inferiore a € 12.000 (tariffa personalizzata per ogni 
figlio); 
      ● Famiglie con reddito Isee compreso tra € 12.000,01 e  € 80.000,00 che hanno più 
figli iscritti al servizio (le agevolazioni proporzionali in base all’Isee, in questo caso, 
saranno apllicate a partire dal secondo figlio), 
 
La domanda deve essere presentata  presso l’Ufficio Scuola sulla modulistica a 
disposizione. 
 
Si raccomanda alle famiglie che ritengono di avere diritto a riduzioni per motivi di 
reddito di presentare la domanda ad inizio anno scolastico entro il 31/10/2018, al fine di 
poter applicare la riduzione fin dalle prime bollette emesse per i servizi richiesti, nel caso 
in cui si presenti la domanda dopo la prima bollettazione, la riduzione verrà applicata dal 
mese successivo la richiesta. 
 
LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE HA VALIDITA’ SOLO PER L’ANNO 
SCOLASTICO DI RIFERIMENTO. PERTANTO SE IL DIRITTO PERMANE, E’ 
NECESSARIO PRESENTARE LA DOMANDA ALL’ INIZIO DI OGNI ANNO 
SCOLASTICO. 
 
RIDUZIONE PER MALATTIA 
Relativamente al servizio di refezione scolastica è prevista la riduzione di 1/3 delle 
tariffe: 
- per la Scuola Primaria in caso di assenza per ogni frazione di 5 giorni mensili anche 
non continuativi; 
- per la Scuola dell’Infanzia in caso di assenza per ogni frazione di 10 giorni mensili 
anche non continuativi. 
L’assenza deve essere intesa come mancato utilizzo del servizio di refezione, pertanto 
per l’applicazione della riduzione vengono conteggiate le assenze verificatesi nei giorni di 
refezione. 
L’applicazione delle riduzioni, anche quelle relative alle assenze dal servizio di refezione, 
viene effettuata d’ufficio, pertanto senza necessità di presentazione da parte delle 
famiglie di giustificativi. 
 
ISCRIZIONI E RITIRI IN CORSO D’ ANNO 
E’ prevista una riduzione del 50% in caso di iscrizione al servizio dopo il 15 del mese o in 
caso di ritiro entro il 15 del mese. 
Il ritiro deve essere comunicato entro la fine del mese precedente. 
Il ritiro dalla Scuola Materna per il mese di Giugno deve essere comunicato per 
iscritto alla Scuola. 

 
 
 


