COMUNE DI BASTIGLIA
(Provincia di Modena)
SERVIZIO UNICO SCUOLA
Convenzione Comuni di Bastiglia – Bomporto – Nonantola - Ravarino
Responsabile: Sandra dott.ssa Pivetti
scuola@comune.bastiglia.mo.it

SERVIZI di Ristorazione, Trasporto

DAL 01 AL 30 GIUGNO
ISCRIZIONI PER L’A.S. 2020/2021 ACCOLTE CON RISERVA
Data la normativa vigente relativa all'emergenza sanitaria per coronavirus,
l'organizzazione dei servizi potrebbe subire importanti modifiche che saranno
prontamente comunicate dal Servizio Unico Scuola.
Gentili genitori,
le iscrizioni ai servizi di ristorazione scolastica e trasporto scolastico possono essere effettuate unicamente con la
modalità ONLINE, collegandovi al seguente link:
https://sosiaweb.unionedelsorbara.mo.it/UserLogin/LoginUser.aspx
Sul sito del Comune di Bastiglia, Ufficio Scuola, è disponibile una guida alla compilazione delle domande.
Per ulteriori informazioni: tel. 059/896641.
Chi non fosse in possesso di una connessione internet, PC, tablet o smartphone per effettuare l'iscrizione, può
rivolgersi al Servizio Unico Scuola, per l'aiuto nella compilazione della propria domanda. Un operatore sarà
disponibile nel mese di giugno, previo appuntamento tele- fonando al n. 059/896641.
Il genitore che effettua l’iscrizione è identificato dal programma come “pagante” ed è indirizzata l’attestazione
annuale delle rette versate in modalità “tracciata”, necessaria per le detrazioni fiscali.
RISTORAZIONE SCOLASTICA (SCUOLADELL’INFANZIA E PRIMARIA STATALI)
Chi si deve iscrivere?
SCUOLA PRIMARIA: tutti i bambini che frequentano la scuola Primaria "Mazzini" che non sono mai stati
iscritti a questo servizio e che intendano mangiare a scuola anche una sola volta nell'anno scolastico.
SCUOLA DELL'INFANZIA: tutti i bambini che frequentano la scuole dell'Infanzia "H. C. Andersen" che non
sono mai stati iscritti a questo servizio e che intendano mangiare a scuola anche una sola volta nell'anno
scolastico.
L'iscrizione ha validità per tutto il ciclo di scuola Primaria o dell’Infanzia. Chi si è già iscritto negli anni precedenti
ed è rimasto nella stessa scuola, non deve rifare l'iscrizione.
Quanto costa e come si paga?
Il costo del Servizio per è stabilito dall’Amministrazione comunale in € 5,00 a pasto. La quota dovuta dalle
famiglie può essere versata secondo una delle seguenti modalità:
SERVIZIO POSTPAGATO - pago dopo (aver mangiato)” con SDD – pagamento tracciato, valido ai fini
fiscali (pagamento automatico basato sulle reali presenze mensili) utilizzando i seguenti dati:
Mandato: BDUM93 seguito da codice fiscale pagante
(intestatario dei pagamenti); Codice Identificativo (Creditor
Identifier): IT76ZZZ0000000686230368;
Creditore: COMUNE DI BASTIGLIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA 57- 41030 BASTIGLIA MO.
Nel caso di scelta del pagamento “post-pagato con SDD”, il genitore deve far pervenire al Servizio Unico Scuola,
copia della ricevuta dell’avvenuta richiesta di addebito del servizio mensa sul conto corrente, rilasciata dal
proprio istituto bancario o postale. In assenza di tale ricevuta, l'SDD non può essere attivato ed il pagamento
resta in modalità PREPAGATO.
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Chi invece ha già attiva la domiciliazione bancaria SDD per un altro servizio, può dare indicazioni all’Ufficio di
applicarla anche al servizio mensa, purché il pagante sia medesimo.
MODALITÀ “PREPAGATO - pago prima (di aver mangiato)”
Consultazione del proprio estratto conto online da parte del genitore e pagamento delle cifre indicate prima che il
credito si esaurisca, in uno dei seguenti modi:
€ 100,00 - 1° versamento da effettuare nel mese di settembre di ogni anno scolastico;
€ 50,00 quota minima stabilita dall’Amministrazione comunale ad ogni versamento successivo al primo, nell’anno
scolastico.
1) ONLINE PagoPA (pago Pubblica Amministrazione) pagamento tracciato, valido ai fini fiscali direttamente sul portale di gestione dei servizi scolastici utilizzato anche per l’iscrizione
(https://sosiaweb.unionedelsorbara.mo.it/UserLogin/LoginUser.aspx), con carta di credito/debito
(anche prepagata) o effettuando un bonifico dal conto corrente (solo se il proprio istituto di credito
è convenzionato PagoPA);
2) VERSAMENTO DIRETTO – pagamento in contanti non tracciabile, non valido ai fini fiscali
effettuando il versamento presso la tesoreria comunale della Banca popolare dell’Emilia
Romagna – agenzia di Bastiglia.
I certificati per allergie/intolleranze devono essere consegnati dal genitore entro l’inizio del Servizio
all’Ufficio Scuola (Servizio Unico Scuola).
TRASPORTO
(SCUOLE DELL’INFANZIA STATALE E PARITARIA, SCUOLA PRIMARIA)
Possono usufruire del trasporto scolastico tutti gli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia statale e Paritaria e
la scuola Primaria, situate nel Comune di Bastiglia che abbiano fatto domanda nei termini, fino al
raggiungimento dei posti disponibili.
Quanto costa?
La tariffa annuale, stabilita dall'Amministrazione comunale in € 200,00 per il servizio A/R e in € 150,00 per il
servizio solo A o solo R, è da versare in un’unica soluzione dal 5 al 10 settembre.
I genitori che lo ritenessero opportuno hanno facoltà di effettuare il pagamento in due soluzioni:



servizio A/R
servizio solo A o solo R

due rate di € 100,00 la 1° entro il 10 settembre e la 2° entro il 31 gennaio;
due rate di € 75,00 la 1° entro il 10 settembre e la 2° entro il 31 gennaio.

Il rilascio del tesserino di abbonamento - titolo di viaggio, necessario per accedere al servizio (salire sul
pullman), è subordinato all’avvenuto pagamento.
Il bollettino per il pagamento del Servizio è inviato dal Servizio Unico Scuola all’indirizzo e-mail fornito dal
genitore, entro i primi giorni di settembre.
COME PAGARE IL SERVIZI DI TRASPORTO
Il bollettino per il pagamento del Servizi di Trasporto è inviato dal Servizio Unico Scuola all’indirizzo e-mail
fornito dal genitore, entro i primi giorni di settembre. La quota dovuta può essere versata in uno dei seguenti
modi:
1. ONLINE PagoPA – pagamento tracciato, valido ai fini fiscali (pago Pubblica Amministrazione)
direttamente sul portale di gestione dei servizi scolastici utilizzato anche per l’iscrizione
(https://sosiaweb.unionedelsorbara.mo.it/UserLogin/LoginUser.aspx), con carta di credito/debito
(anche prepagata) o effettuando un bonifico dal conto corrente (solo se il proprio istituto di credito
è convenzionato PagoPA);
2. VERSAMENTO DIRETTO – pagamento in contanti non tracciabile, non valido ai fini fiscali
effettuando il versamento presso la tesoreria comunale della Banca popolare dell’Emilia Romagna
– agenzia di Bastiglia.
PRE SCUOLA E PROLUNGAMENTO ORARIO
I servizi di Pre Scuola e prolungamento orario presso la scuola Primaria "G. Mazzini" (dalle 7.30 alle 8.25 e dalle
16.30 alle 18.00) e dell'Infanzia “H. C. Andersen” (dalle 7.30 alle 8.00 e dalle 16.00 alle 18.00) sono gestiti
dall’ASD World Child, ditta individuata dal Comune quale concessionaria dei servizi.
Per informazioni e iscrizioni: Sede: WorldChild ASD - Via Placido Rizzotto, 46, 41126 Modena Telefono: 059/4558921
Fax: 059/5968499 Email: info@worldchild.it
Sito web: http://www.worldchild.it/servizi-prolungamento-bastiglia/

Responsabile Servizio Unico Scuola
(Dott.ssa Sandra Pivetti)

