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Brochure informativa per le iscrizioni  

ai servizi scolastici relativi all’anno 2021/2022 

Il Comune di Castelnovo ne’ Monti per gli studenti che frequentano  

le scuole nel territorio comunale fornisce i seguenti servizi scolastici: 

TRASPORTO SCOLASTICO 

REFEZIONE SCOLASTICA (MENSA) 

PRE E POST SCUOLA 



 

Tutti coloro che per la prima volta si iscrivono a scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado) dovranno 
presentare domanda per:  

- servizio di Refezione scolastica (Infanzia, Primaria) 

- servizio di Trasporto scolastico (se richiesto)  

- pre-post scuola (se richiesto) 

 
Chi invece, è già iscritto, dovrà presentare domanda per: 

- servizio di Refezione scolastica (solo se presenti modifiche riguardanti intolleranze, allergie alimentari, 
patologie specifiche e diete legate a motivi religiosi e/o culturali) 

- servizio di Trasporto scolastico (se richiesto) 

- pre-post scuola (se richiesto) 

 

 
A partire da lunedì 17 Maggio 2021 e fino a mercoledì 30 Giugno 2021 sono aperte le 
iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno 2021-2022 che dovranno essere effettuate 
esclusivamente on-line.  

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Il servizio di trasporto scolastico è fornito a richiesta a tutti gli studenti delle scuole del Comune di Castelnovo né Monti 
frequentanti la scuola dell’infanzia e le scuole dell’obbligo. Il servizio del trasporto scolastico viene gestito da TIL, con 
inizio dal primo giorno di scuola per coloro che hanno effettuato l’iscrizione entro i termini indicati. 

La domanda d’iscrizione per l’anno 2021/2022 potrà essere trasmessa telematicamente da lunedì 17 maggio 
2021 a mercoledì 30 giugno 2021. 

La domanda di richiesta iscrizione al trasporto scolastico deve essere compilata accedendo direttamente al portale 
https://portale-til.entranext.it ; per poter accedere occorre creare login e utente. Le istruzioni e il link per fare l’iscrizione 
al trasporto scolastico saranno disponibili anche sul portale https://www.unioneappennino.re.it/ 
 
Il rispetto del termine d’iscrizione indicato è essenziale per poter formare il piano dei trasporti. Questo permetterà agli 
utenti di conoscere gli orari e le fermate indicativamente per la fine del mese di luglio e darà la possibilità alle famiglie di 
rinunciare nei 15 giorni successivi al servizio, nel caso in cui l’orario non risponda alle proprie esigenze, senza alcuna 
penalità. 
Le domande pervenute oltre la data del 30 giugno 2021, potranno essere accolte, a partire dal 30 settembre 2021, solo 
se ci saranno ancora posti disponibili sul mezzo e se l’utente sarà disposto a raggiungere uno dei punti di carico 
individuati in base alle iscrizioni ricevute entro la data stabilita. 
Dal 23 agosto 2021 sui siti istituzionali del Comune di Castelnovo ne’ Monti, dell’Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano e dell’azienda TIL sarà consultabile il piano dei trasporti con gli orari e le fermate definitive. Il 
trasporto scolastico è disciplinato da apposito regolamento. (Regolamento trasporto scolastico DPCM del 7 settembre 
2020).  

 

        TRASPORTO SCOLASTICO 

 

https://portale-til.entranext.it/
https://www.unioneappennino.re.it/


Le tariffe per il servizio trasporto sono le seguenti, differenziate in relazione all’indicatore I.S.E..E MINORI (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare. 

IMPORTO I.S.E.E. MINORI SCUOLA DELL’INFANZIA /QUOTA ANNUA ALTRE SCUOLE / QUOTA ANNUA 

Da € 0 a € 3.000 
tariffa ridotta per 3 o più fratelli 

€ 48,96  
€ 36,60 

€ 56,95 
€ 42,19 

Da € 3.000,01 a € 6.200 
tariffa ridotta per 3 o più fratelli 

€ 97,94 
€ 73,16 

€ 113,87 
€ 84,42 

Oltre € 6.200 
tariffa ridotta per 3 o più fratelli 

€ 244,81 
€ 182,92 

€ 284,69 
€ 211,02 

RIDUZIONI TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO:   

• 50% per una sola corsa; 

• Tariffa ridotta per 3 o più fratelli come indicato nella tabella precedente 

• 5 % per chi paga in un’unica soluzione 
La tariffa trasporto scolastico richiesto alle famiglie è un contributo solo a parziale copertura dei costi effettivi.  
Sarà suddiviso in due rate di pari importo, da pagare anticipatamente: la prima entro agosto 2021 e la seconda entro 
gennaio 2022.  Le fatture relative al pagamento del trasporto con relativo bollettino postale, saranno spedite a domicilio 
da parte di TIL o domiciliate direttamente presso la Banca indicata.  
Le famiglie residenti nel Comune di Castelnovo ne’ Monti, il cui reddito rientri nei parametri definiti nel punto precedente, 
hanno la possibilità di chiedere contestualmente alla domanda la riduzione della quota, presentando l’attestazione ISEE 
MINORI. 
TRASPORTO PER DISABILI: La tariffa è la stessa prevista per il trasporto scolastico. 
 
Durante l’anno scolastico 2021/2022 la scuola Primaria che ora si trova in via Sozzi, 1 sarà trasferita nel nuovo edificio in 
costruzione in via F.lli Cervi, 4 (indicativamente nei primi mesi del 2022). Verranno quindi accettate disdette o nuove 
iscrizioni al servizio trasporto scolastico a seguito di questo cambiamento.  
 



 
 

I pasti, confezionati dalla Ditta appaltante, prevedono l’utilizzo di alimenti biologici, DOP, IGP a filiera corta e di alcuni 
prodotti tipici del territorio; non sono impiegati organismi geneticamente modificati. Una Commissione Mensa, composta 
da insegnanti, personale AUSL, dalla Ditta Appaltante, dal Servizio Educativo e dai genitori, valuta e formula proposte sul 
servizio. I menù saranno distribuiti nei primi giorni di scuola.  (MENU’ INVERNALE E MENU’ PRIMAVERILE) 

Il servizio è fornito agli alunni delle scuole pubbliche dell’infanzia e della scuola primaria dove è previsto il rientro 
pomeridiano. 

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì e prevede: 

- Per la scuola dell’Infanzia: spuntino metà mattina, pranzo con pasto completo e merenda pomeridiana 
- Per la scuola Primaria: pranzo con pasto completo 

L’iscrizione si intende valida per tutto il ciclo scolastico (dalla prima fino alla quinta per le scuole primarie e per gli anni di 
frequenza per la scuola dell’infanzia). 

Possono essere richieste “DIETE SPECIALI” per motivi di salute e per scelte etico religiosi.   

Nel caso di diete personalizzate a causa di problemi di salute, il certificato medico dovrà essere inviato, 
contestualmente alla richiesta di dieta speciale. 

I pasti consumati nel mese saranno fatturati mensilmente in unica soluzione.  

 

Le fatture relative al pagamento con relativo bollettino, saranno spedite a domicilio o domiciliate direttamente presso la 
Banca indicata se si sceglie questa modalità di pagamento.  

 

 

RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 



Le tariffe per il servizio di refezione scolastica sono le seguenti, differenziate in relazione all’indicatore I.S.E..E (Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare: 

IMPORTO I.S.E.E. MINORI COSTO PASTO ORDINE SCUOLA E ADULTI 

Da € 0 a € 3.000 € 1,25 Scuole dell’Infanzia e Scuola Primaria     

Da € 3.000,01 a € 6.200 € 2,50                     Scuole dell’Infanzia e Scuola Primaria     

 
Oltre € 6.200 

€ 5,40 Scuole dell’Infanzia 

€ 5,65 Scuola Primaria 

€ 6,75 Adulti 

 

La domanda d’iscrizione per la refezione scolastica per l’anno 2021/2022 potrà essere trasmessa 
telematicamente da lunedì 17 maggio 2021 a mercoledì 30 giugno 2021. 

La domanda di richiesta iscrizione deve essere compilata accedendo con SPID direttamente sul portale dell’Unione 
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, entrando nella sezione scuola. Link diretto 
https://www.unioneappennino.re.it/servizi-scolastici-informazioni-utili/ 

 

DOCUMENTI NECESSARI DA ALLEGARE: 

Documento d’identità (obbligatorio) 

Certificazioni allergie (obbligatorio se presenti patologie) 

Certificazioni intolleranze alimentari (obbligatorio se presenti patologie) 

Richieste diete speciali (obbligatorio se presenti patologie/diete per motivi etico religiosi) 

Attestazione ISEE Minori (solo in caso di richiesta retta agevolata) 
 
IMPORTANTE: il genitore/tutore o chi esercita la potestà genitoriale che effettuerà la registrazione al sito sarà il 
richiedente dell’iscrizione. Pertanto le rette di pagamento saranno intestate a suo nome (utile per le detrazioni fiscali in 
dichiarazione dei redditi). In nessun modo potranno essere certificati pagamenti non effettuati dagli intestatari delle rette. 

https://www.unioneappennino.re.it/servizi-scolastici-informazioni-utili/


 
 

Il contributo a carico delle famiglie è composto da una quota fissa mensile (utenze, ammortamenti, manutenzione, costo 
del personale di servizio di distribuzione pasti) che si va ad aggiungere al costo refezione scolastica (costo per ogni pasto 
consumato).  Le quote sono collegate (la quota mensile è propedeutica alla preparazione dei pasti) e connesse unicamente 
alle spese di refezione scolastica.  

Il contributo è stato differenziato sulla base del valore dell’attestazione ISEE MINORI del nucleo familiare nel seguente 
modo:  

 

IMPORTO I.S.E.E. MINORI CONTRIBUTO 

Da € 0 a € 6.200 € 13,50 quota minima (contributo fisso) 

Da € 6.201 a € 12.000 Da quota minima € 13,50 a € 29,00 quota massima   
(quota personalizzata e variabile)     

Da € 12.001 a €18.000 Da quota minima € 29,00 a € 53,00 quota massima   
(quota personalizzata e variabile)       

Da € 18.001 a €26.000 Da quota minima € 53,00 a € 56,00 quota massima   
(quota personalizzata e variabile)                

Oltre i €26.000 € 56,00 quota massima (contributo fisso)         

 

Le famiglie degli studenti che frequentano le scuole nel Comune di Castelnovo ne’ Monti, la cui attestazione ISEE MINORI 
(ai sensi del DPCM n.159/13) rientri nei parametri definiti nei punti precedenti, hanno la possibilità di chiedere al Servizio 
Educativo Associato la riduzione e la personalizzazione della retta per la scuola dell’infanzia.  

 

La riduzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione della domanda. 

CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE - SCUOLA DELL’INFANZIA 

 



La richiesta di riduzione è valida per l’intero anno scolastico e deve essere ripresentata gli anni successivi, sulla base 
dell’attestazione ISEE MINORI aggiornata.  

 

Nel mese di settembre la quota fissa è ridotta del 50%. 
In caso di ritiro entro il 30 aprile, la quota fissa è dovuta per tutto il mese in cui cade la data della comunicazione scritta 
indirizzata all’Istituto comprensivo e da questo trasmessa al Servizio Educativo Associato.  
In assenza di tale comunicazione continueranno a scattare gli addebiti mensili.  
Il pagamento dell’importo è dovuto anche in caso di ritiro per il bimestre maggio/giugno, qualora i bambini siano iscritti 
al successivo anno scolastico della scuola dell’infanzia.  
 

Si applicheranno RIDUZIONE PER ASSENZE DOVUTE PER MOTIVI DI SALUTE:   

nella misura del 25% per 15 giorni e del 50% per 30 giorni continuativi, presentando, entro i primi giorni del mese 
successivo il certificato medico che attesti il periodo di assenza del bambino, presso l’ufficio sociale ed educativo 
associato o tramite mail all’indirizzo sociale.scuola.castelnovo@unioneappennino.re.it 

 

IMPORTANTE: il genitore / tutore / o chi esercita la potestà genitoriale che effettuerà l’iscrizione sarà il richiedente, 
pertanto le rette di pagamento saranno intestate a suo nome. (utile per le detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi). 
In nessun modo potranno essere certificati pagamenti non effettuati dagli intestatari delle rette. 
 
 
 
 
 

 

   



  

  

 

  

L’Amministrazione, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, organizza il servizio di pre-scuola e post–scuola per gli 
studenti che frequentano le scuole primarie e secondarie, i cui genitori hanno specifiche esigenze lavorative.  

L’orario dei PRE-SCUOLA e dei POST-SCUOLA sono previsti con variazioni diverse per ogni plesso.  

 

Il servizio PRE SCUOLA sarà attivo per: 

SCUOLA PRIMARIA DON ZANNI FELINA (dalle ore 7:20 alle ore 8:10) 

SCUOLA PRIMARIA PAPA GIOVANNI (dalle ore 7:10 alle ore 8:00) 

SCUOLA PRIMARIA LA PIEVE (dalle ore 7:20 alle ore 8:10) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LA PIEVE (dalle ore 7:10 alle ore 7:55) – Questo servizio verrà attivato solo se 
gli spazi lo consentiranno 

 

Il servizio POST SCUOLA sarà attivo per: 

SCUOLA PRIMARIA DON ZANNI FELINA (dalle ore 12:45 alle ore 13:30) 

SCUOLA PRIMARIA PAPA GIOVANNI (dalle ore 12:35 alle ore 13:20) 

 

Il servizio PRE E POST SCUOLA sarà autorizzato per i genitori che ne hanno realmente bisogno per motivi lavorativi. Nel 
modulo di iscrizione verranno quindi indicate alcune domande relative agli orari lavorativi familiari. 

Al termine del periodo in cui è possibile iscriversi al servizio PRE - POST SCUOLA verrà stilata la graduatoria con i nominativi 
che potranno avere l’accesso al servizio.  (Indicativamente nel mese di luglio 2021). 

 

PRE – POST SCUOLA 



Il contributo per il pre – post scuola è il seguente:  

 

 

 

 

 

 

Sarà applicata una riduzione del 20% per fratelli a partire dal 2°; opzione da indicare al momento della compilazione della 
richiesta nell’apposito campo sul modulo.  Il servizio sarà attivo dal primo giorno di scuola. 

 

La domanda d’iscrizione per il PRE E POST SCUOLA per l’anno 2021/2022 potrà essere trasmessa 
telematicamente da lunedì 17 maggio 2021 a mercoledì 30 giugno 2021. 

La domanda di richiesta iscrizione deve essere fatta accedendo con SPID direttamente sul portale dell’Unione Montana 
dei Comuni dell’Appennino Reggiano. 

 Link diretto: https://www.unioneappennino.re.it/servizi-scolastici-informazioni-utili/ 

 

In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid 19, si precisa che gli orari scolastici, la frequenza degli alunni 
e le modalità di erogazione dei servizi potranno subire variazioni in conseguenza dell’applicazione delle 

prescrizioni necessarie. Per questo motivo, le attuali iscrizioni non daranno automatico accesso ai servizi, 
ma saranno confermate prima dell’avvio del nuovo anno scolastico con apposito avviso sui siti istituzionali, 

in base alle modalità che verranno decise per garantire l’accesso in sicurezza ai servizi stessi e che 
potrebbero comportare una limitazione dei posti disponibili 

SERVIZIO  COSTO SERVIZIO 

Pre scuola € 100,00 annuale 

Post scuola € 100,00 annuale              

Pre e post scuola € 150,00 annuale 

https://www.unioneappennino.re.it/servizi-scolastici-informazioni-utili/


 

 

 

 

 

Per informazioni e assistenza alla compilazione della modulistica on line per l’iscrizione ai servizi scolastici 

è possibile contattare il SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO ASSOCIATO del Comune di Castelnovo ne’ 

Monti:  

Tel. 0522 610241/271 - email: sociale.scuola.castelnovo@unioneappennino.re.it  
Palazzo Ducale - 1° piano, Via Roma, 14 - Castelnovo ne’ Monti  
L’ufficio resterà aperto al pubblico, previo appuntamento, al mattino dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 

ore 13 e al pomeriggio, il martedì dalle ore 15 alle 16. 

 
 
 

CONTATTI  


