
Prima  di  accedere  alle  iscrizioni  on  line  bisognerà
essere in possesso delle proprie credenziali SPID.
Per ottenere Spid è necessario essere maggiorenni e
avere  un  documento  di  riconoscimento,  la  tessera
sanitaria con codice fiscale, un indirizzo e-mail e un
numero di  telefono, dopodiché registrarsi  dal  sito di
uno  dei  nove  gestori  dell’Id  (Identity  provider)
accreditati  dall’Agenzia  per  l’Italia  digitale  (Agid)  e
seguire  le  istruzioni,  potete  collegarvi  al  link:
https://spid.gov.it

Provider che rilasciano le credenziali  Spid sono, per
esempio, Lepida, Poste Italiane ecc.
Nel portale dei servizi scolastici del Comune di Sala
Bolognese è possibile: 

1)  iscriversi ai  servizi  integrativi  scolastici dal
10 giugno al 25 luglio2021
2) effettuare rinunce ai servizi (INDISPENSABILE
PER  NON  PAGARE  SERVIZI  NON  PIU’
NECESSARI  E  LIBERARE POSTI  PER SERVIZI
CON LISTA DI ATTESA);
3) scaricare i bollettini PagoPa per il pagamento.

Si ricorda che l’iscrizione on line ai servizi  scolastici
dovrà essere compilata  e  sottoscritta  dal  medesimo
genitore che ha richiesto le credenziali  Spid e a cui
verranno addebitate le rette dei servizi richiesti. 
Inoltre con Spid sarà possibile accedere anche ad 
altri servizi pubblici (p.es. Fascicolo sanitario, sito 
Inps, Agenzia entrate ecc).

PER INFORMAZIONI
L’Ufficio scuola riceve su APPUNTAMENTO previo

contatto telefonico o mail:
Tel. 051/6822534 

mail: scuola@comune.sala-bolognese.bo.it

La  scuola,  per  l’Amministrazione  Comunale,  è  il  luogo
dell’accoglienza,  dell’integrazione,  della  formazione  ed
educazione per eccellenza. E’ questa la ragione che ci porta a
spendere  la  maggior  parte  degli  sforzi  in  termini  di
progettazione,  interventi,  sicurezza e risorse verso le  nostre
scuole.
La scuola come luogo didattico e pedagogico, di crescita e di
creazione di  relazioni  significative per le nostre bambine e i
nostri bambini. Un luogo, come la famiglia, in cui si imparano i
valori  ed  il  rispetto.  Un  luogo  in  cui  si  impara  ad  essere
comunità,  comprendendo  l’importanza  del  rispetto  delle
persone e dei luoghi.
Gli  ultimi  anni  sono  stati  complicati,  abbiamo  dovuto
ridisegnare  i  servizi,  far  fronte  all’emergenza  sanitaria  e
garantire la sicurezza per le nostre bimbe e bimbi e a voi: le
loro famiglie.
E’  stato  uno  sforzo  per  tutti,  ognuno  per  la  propria  parte.
Insieme,  Comune  e  genitori,  siamo  cresciuti  lavorando  per
migliorare la gestione dei servizi anche in una situazione mai
accaduta prima.
Ringrazio quindi tutti, bambine e bambini, genitori, ma anche
chi  ha  lavorato  con  l’Amministrazione  per  trovare  soluzioni
concrete e sostenibili.
Ripartiamo  ora  a  programmare  i  servizi  per  il  nuovo  anno
scolastico, con cura, attenzione e fiducia.

Il Sindaco L’Assessora alla Scuola
          Emanuele Bassi     Eleonora Riberto

Ufficio Scuola Comunale
Municipio – P.zza Marconi n. 1

tel. 051-6822534
fax 051-829182

e-mail scuola@comune.sala-
bolognese.bo.it

Pec: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

Iscrizioni ai Servizi
   INTEGRATIVI SCOLASTICI

erogati
dal COMUNE di SALA

BOLOGNESE

anno scolastico
2021-2022
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PER I NUOVI ISCRITTI 

che passano:
dal NIDO all’INFANZIA

dall’INFANZIA alla PRIMARIA
dalla PRIMARIA alla SECONDARIA I

GRADO

Le  iscrizioni a  tutti  i  servizi  scolastici  comunali
(trasporto,  pre  e  post  scuola,  refezione
scolastica) avverrà  con  la  sola  modalità  on-line,
previo accreditamento Spid.
Sul sito del Comune tutte le indicazioni relative.

Le iscrizioni verranno aperte nel periodo:

10 GIUGNO 2021 – 25 LUGLIO 2021 

Le  iscrizioni  manterranno  poi  una  validità  pari
all’intero ciclo di scuola:
3 anni scuola dell’infanzia – 5 anni scuola primaria – 3
anni scuola secondaria di I Grado.

Eventuali  rinunce ai  servizi  devono  essere
presentate on line.

PER TUTTI

Servizio di REFEZIONE SCOLASTICA
scuole dell’infanzia e primarie

Il  servizio  viene  erogato  per  tutte  le  giornate
previste  dal  calendario  scolastico.  Viene gestito
dalla Società Matilde Ristorazione Srl
E’  possibile  richiedere  una  dieta  speciale,
utilizzando il modulo scaricabile dal sito di Matilde
Ristorazione  o  attraverso  il  sito  del  Comune,
previa consegna presso l’Ufficio Scuola.

RETTA MENSILE E PAGAMENTO MENSILE
POSTICIPATO IN BASE AL VALORE ISEE

Scuola infanzia
Soglie ISEE
Da 0 a 11.000
quota pasto giornaliera € 3,10
Oltre    11.000
quota pasto giornaliera € 6,20
Scuola primaria
Soglie ISEE
Da 0 a 11.000
quota pasto giornaliera € 2,48
Oltre    11.000
quota pasto giornaliera € 5,70
I NON residenti sono tenuti al pagamento della retta
ordinaria.

Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO
scuole primarie e secondaria di I grado

Il servizio collettivo viene erogato per tutte le giornate
previste  dal  calendario  scolastico  ed è  rivolto  alle
famiglie  che  non  hanno  la  reale  possibilità  di
accompagnare  personalmente  i  figli  a  scuola.  Il
servizio sarà prioritariamente rivolto agli studenti della
scuola  secondaria  di  I  Grado  residenti  in  zone
periferiche,  non  servite  adeguatamente  da  mezzi
pubblici di linea. 

RETTA MENSILE UNICA E FISSA CON
PAGAMENTO A RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE

Andata e ritorno
costo totale anno scolastico € 270,00 (€ 30,00 mensili).
Pagamenti  trimestrali  come  segue:  settembre-
dicembre € 105,00– gennaio-marzo € 90,00 – aprile-
giugno € 75,00
Solo andata o solo ritorno
costo totale del servizio € 135,00 (€ 15,00 mensili)
Il servizio di trasporto scolastico si esaurisce alle
fermate in  cui  si  prendono in consegna ed in cui  si
lasciano  gli/le  alunni/e  trasportati/e  dallo  scuolabus
stesso.  Non si  ritiene l’Amministrazione Comunale,  e
chi  per  essa  esegue  il  servizio,  responsabile  per
eventuali rischi in cui possano incorrere gli/le alunni/e
prima  della  consegna  e  dopo  aver  lasciato  lo
scuolabus.

Servizio PROLUNGAMENTO ORARIO
SCOLASTICO

scuole dell’infanzia e primarie

Il servizio viene erogato per tutte le giornate previste
dal calendario scolastico ed è rivolto alle famiglie che,
per motivi di lavoro, necessitano di un tempo scuola
anticipato o posticipato rispetto l’orario scolastico.
Pre-scuola 7:30-8:30.
Post-scuola: fino a nuove disposizioni regionali Covid,
gli orari del servizio di posticipo saranno:

- per la Scuola dell'Infanzia 16.30/17.30;
- per la Scuola Primaria 16.30/18.00.

RETTA MENSILE UNICA E FISSA CON
PAGAMENTO TRIMESTRALE ANTICIPATO

Per entrambi i servizi: € 50,00 mensili con i seguenti
pagamenti: settembre-dicembre € 175,00 – gennaio-
marzo  €  150,00  –  aprile-giugno  €  125,00  (scuola
primaria)  ed  €  150,00  scuola  dell’infanzia  (poiché
termina fine giugno).

Per il servizio di solo anticipo o solo posticipo: €
25,00  mensili  con  i  seguenti  pagamenti:  settembre-
dicembre € 87,50 – gennaio-marzo € 75,00 – aprile-
giugno € 62,50 (scuola primaria)  ed € 75,00 scuola
dell’infanzia (poiché termina fine giugno).

Annualmente  l’ufficio  scuola  procederà  alla
verifica dei requisiti per l’utilizzo del servizio.

NUOVE MODALITA’ 
DI PAGAMENTO

 oppure SEPA CON SCONTO 3% 
Per chi sceglie di addebitare la retta sul conto corrente

è  possibile  ottenere  uno  sconto  del  3%  sulla  retta
stessa.

Il Bollettino  PAGOPA  sarà inviato sempre via mail e
comunque  è  disponibile  sulla  pagina  personale  dei
servizi  scolastici,  è  pagabile  on-line  sul  sito  del
Comune oppure in banca, posta o tabaccheria.


