
Servizio Istruzione
(Funzione conferita all'Unione della Romagna Faentina)
Responsabile del Servizio: Dott. Paolo Venturoli 

Il servizio di pre/post scuola
Il  servizio  di  pre/post  scuola  è  un  servizio  istituito  dal  Comune  per  fornire  alle  famiglie  un  supporto
nell'ambito sia dell'entrata a scuola che dell'uscita dei figli.
Il servizio è erogato mediante una ditta esterna.

Iscrizione al servizio
Per  iscriversi  è  necessario  registrarsi  sul  portale  https://castelbolognese.ecivis.it, seguendo  le  istruzioni
presenti sul sito.
L'iscrizione comporta l'accettazione delle presenti disposizioni e delle rette che disciplinano il servizio.

Le iscrizioni sono aperte dal 1° al 10 Settembre 2019

Per motivi organizzativi, le domande per il servizio di pre/post scuola vanno tassativamente presentate entro
la data prevista. Domande pervenute successivamente potranno non essere accettate.

Retta
Il servizio è soggetto al pagamento di una retta annuale determinata dalla Giunta Comunale.

Il pagamento dovrà essere effettuato in 2 rate di cui la prima al momento dell'iscrizione e la seconda entro il
15 marzo 2020.

Le rette per l'anno scolastico 2019/2020 sono le seguenti:

Scuola infanzia

Pre scuola: quota annuale € 110

Post scuola:
- quota annuale modulo dalle h. 16 alle h. 17.15  € 176
- quota annuale modulo dalle h. 16 alle h. 18       € 235
La quota è ridotta del 30% per il 2° minore iscritto

Scuola primaria

Pre scuola: quota annuale € 176

Post scuola:
- quota annuale modulo dalle h. 16.30 alle h. 17.30  € 176
- quota annuale modulo dalle h. 16.30 alle h. 18       € 235
Le quote prescuola e doposcuola sono ridotte del 30% per il 2° minore iscritto.

Nota bene:
In caso di famiglie con almeno tre figli minori, iscritti ai servizi di prescuola e doposcuola, è prevista la
riduzione del 20% sulla quota relativa al secondo ed al terzo figlio, indipendentemente dalla tipologia di
servizio e di scuola frequentata.

Post scuola primaria “Bassi”, con pasto, nei giorni in cui non è previsto il rientro, dalle  ore 12.30 alle ore
14.00:
Servizio di post scuola con pasto articolato su 3 giorni: € 141,00
• Tariffa scontata per il secondo figlio: € 49,35
• Tariffa scontata per il terzo figlio: € 56,40
Servizio di post scuola con pasto articolato su 4 giorni: € 188,00
• Tariffa scontata per il secondo figlio: € 65,80
• Tariffa scontata per il terzo figlio:€ 75,20

Modalità di pagamento 
A partire dall'a.s. 2019/2020, le rette dei servizi scolastici possono essere pagate con le modalità di seguito
riportate.
1) È possibile scegliere la domiciliazione bancaria (addebito in conto corrente). In questo caso l'utente, oltre
alla domanda di iscrizione, deve compilare anche il modulo SEPA - SDD disponibile sul portale.

2) Da quest'anno, inoltre, per il pagamento delle rette dei servizi scolastici, è disponibile una piattaforma per
i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione denominata "PagoPA".

L'utente potrà effettuare il pagamento:



• sette giorni su sette e 24 ore su 24, attraverso il portale dedicato  https://castelbolognese.ecivis.it,
presso gli  operatori  aderenti  a PagoPa (es.  banche,  Poste  Italiane,  circuiti  delle carte di  credito,
circuito  Sisal,  Lottomatica,  ecc.),  definiti  come  “Prestatori  dei  Servizi  di  Pagamento”  (PSP),
accessibili direttamente dal sito, utilizzando i dati contenuti in un avviso di pagamento generato dal
portale;

• presso gli sportelli fisici dei Prestatori di Servizi di Pagamento, stampando e presentando l'avviso di
pagamento  cartaceo  oppure  mostrando l'avviso  di  pagamento  in  formato  elettronico  dal  proprio
smartphone.

L’elenco  dei  "Prestatori  di  Servizi  di  Pagamento"  (PSP)  aderenti  sono  disponibili  alla  pagina
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa.

Istruzioni su come visualizzare gli avvisi di pagamento ed effettuare i pagamenti sono disponibili sul portale.

Le somme dovute e non pagate nonostante le procedure di sollecito, trascorsi ulteriori 30 giorni, verranno
recuperate dall’Amministrazione comunale mediante la procedura coattiva.

Informazioni
Gli uffici del Servizio istruzione presso il Comune di Castel Bolognese rimangono a disposizione per fornire
ogni informazione, ai seguenti recapiti: tel. 0546 655824 - mail: bruna.bertini@romagnafaentina.it.
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