
  

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna

Piazza Bernardi, 1 - 48014 Castel Bolognese (RA)
Fax 0546/55973 – C.F.00242920395

  Per Informazioni: 
Ufficio Servizi alla Comunità

tel. 0546/655824 – email: bruna.bertini@romagnafaentina.it

Settore Servizi alla Comunità
Servizio Istruzione

Dirigente: dott.ssa  Daniela Sistigu
Responsabile del Servizio: dott. Paolo Venturoli

       PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

Iscrizione ai servizi scolastici 
(mensa scolastica, pre-post scuola e trasporto scolastico)

Quando si presenta la domanda

L'Amministrazione  Comunale,  in  previsione  dell’avvio  del  nuovo  anno
scolastico,  pur  con  tutte  le  difficoltà  nella  gestione ed  organizzazione  dei
servizi scolastici nel periodo di emergenza sanitaria,  ha disposto la riapertura
dei termini per le iscrizioni ai suddetti servizi, per coloro che non vi hanno
ancora provveduto, e che dovranno effettuare l’iscrizione registrandosi  al
portale  https://castelbolognese.ecivis.it nel periodo

 dal 24 agosto al 5 settembre 2020

Chi deve presentare la domanda

Mensa scolastica:
Tutti i genitori degli alunni che hanno iscritto i loro figli alla  classe prima
della scuola dell'infanzia (materna) o primaria (elementare) e che intendono
usufruire del servizio comunale di mensa scolastica.
I  genitori  degli  alunni  che  si  iscrivono  in  corso  d’anno,  devono  fare
l’iscrizione al servizio mensa, se intendono usufruirne, prima dell’inizio della
frequenza scolastica.
Pre-post scuola:
Tutti i genitori degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia (materna Camerini
Tassinari) e alla scuola primaria (elementari Bassi e Ginnasi) che intendono
usufruire  del  servizio  istituito  dal  Comune  come supporto  nell'ambito  sia
dell'entrata a scuola che dell'uscita dei figli.
Il servizio è erogato mediante una ditta esterna.
Si  rammenta  che,  ai  sensi  del  comma  10  dell’art.  5  del  Regolamento
Comunale,   “gli  utenti  non  in  regola  col  pagamento  della  retta  relativa
all’anno  precedente,  verranno  ammessi  al  servizio  solo  ad  avvenuta
regolarizzazione della posizione debitoria”.
Trasporto scolastico:
Tutti i genitori degli alunni iscritti  alla scuola primaria (elementari Bassi e
Ginnasi)  e  secondaria  di  I  grado  (scuola  media  Pascoli)  che  intendono
usufruire del servizio, organizzato dal Comune, per facilitare l'accesso degli
alunni residenti alla scuola di competenza.
Il servizio è erogato mediante una ditta esterna.
Il servizio viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico e
nel rispetto degli orari stabiliti dall’Istituto Comprensivo “Bassi”.

L’organizzazione e l’attivazione dei servizi di pre-post scuola e trasporto
scolastico è subordinata alle linee guida ministeriali e/o regionali che, al
momento della riapertura dei termini di iscrizione dei servizi, non sono
ancora pervenute.

Documenti da allegare alla 
domanda online

Prima di  procedere alla compilazione della domanda online,  premunirsi di
tutta la documentazione necessaria scansionata, in quanto, una volta iniziata
la compilazione, non è possibile procedere a parziali salvataggi ed occorre
inoltrare la domanda completa.
Documenti da allegare:
- documento di identità del genitore pagante
- numero di cellulare
- indirizzo di posta elettronica
- codice fiscale proprio e di tutti i figli che si intende iscrivere al servizio
- documentazione per richiesta dieta speciale

Modalità di pagamento

Le rette dei servizi scolastici possono essere pagate, secondo le tariffe e le
scadenze  previste  dalle  disposizioni  comunali,  con  le  modalità  di  seguito
riportate.
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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)  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.

Non sono ammessi pagamenti presso la Tesoreria o con bonifico bancario.

Come funziona il conto elettronico
prepagato per la mensa scolastica

I  Buoni  Mensa  cartacei  sono  stati  sostituiti  da “un  conto  elettronico
prepagato” dal quale sarà detratto automaticamente il costo del singolo pasto
consumato dall’alunno.  Il genitore che effettuerà la richiesta di iscrizione al
servizio sarà il titolare di un unico conto elettronico (anche nel caso in cui più
figli usufruiscono del servizio mensa).

Il genitore potrà ricaricare il conto elettronico decidendo la somma in base al
numero di  pasti  che si  prevede di  consumare nell’arco di  tempo fino alla
successiva ricarica. Il conto elettronico sarà accessibile ed utilizzabile 24 ore
al giorno sul portale dedicato.

Qualora  il  genitore  scelga  la  modalità  di  pagamento  con  domiciliazione
bancaria  o  postale,  gli  sarà  addebitato  il  numero  di  pasti  effettivamente
consumati.

Qualora non abbia scelto la domiciliazione bancaria, potrà ricaricare il conto:
• attraverso il portale dedicato, collegandosi al link “Esegui Ricarica”,

selezionando poi l'importo e scegliendo fra i Prestatori dei Servizi di
Pagamento del circuito PagoPA disponibili;

• 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. 

La domiciliazione non esclude la possibilità di ricaricare il conto elettronico
prepagato.
Il credito residuo, al termine dell'anno scolastico, verrà restituito all’utente
solo nel caso in cui nell’anno successivo non utilizzi più il servizio. In caso
contrario il credito residuo verrà mantenuto per l’anno scolastico successivo.

Tariffe servizi scolastici
Le tariffe dei servizi scolastici sono consultabili dal sito del Comune di Castel
Bolognese  alla  voce  Servizi  per  l’Istruzione  o  dal  portale
https://castelbolognese.ecivis.it alla voce Documenti

Richiesta informazioni 
Ufficio Servizi alla Comunità - Istruzione
tel 0546 691671, 0546 691657
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