
COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Assessorato alle Poli�che Educa�ve e Scolas�che  

ISCRIZIONI AI SERVIZI  
SCOLASTICI COMUNALI 

(Mensa, Trasporto, Pre e Post scuola) 

SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2022-2023 

DAL 16 MAGGIO  
AL 30 GIUGNO 2022 

INFORMAZIONI PER ISCRIZIONI 
La domanda di iscrizione ai servizi scolas�ci per A.S. 2022-2023 va presentata con modalità onli-
ne. 
Per procedere per l’iscrizione on line (con credenziali SPID): 
1.  accedere al sito del Comune di Fiorano 
2.  cliccare Sportello telema�co 

3.  nella sezione “Scuola e Nidi” cliccare Scuola Primaria (6 - 11 anni): 

prolungamento orario, trasporto, mensa  

4.  accedere a Servizio on line—Portale EntraNext  

5.  compilare la domanda in tu)e le sue par� secondo le istruzioni. 
Il Servizio Istruzione è a disposizione per assistenza:Tel.0536-833420 - 0536-833409 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI 
Il Servizio Istruzione provvede all’emissione dei bolle4ni di pagamento dei servizi richies� secon-
do le seguen� tempis�che: 
-annuale per il servizio di pre scuola, trasporto scolas�co, post an�meridiano e interscuola 
-trimestrale per il servizio di post scuola 
-bimestrale per il servizio di mensa 

 

 I bolle4ni potranno essere paga�  nelle seguen� modalità: 
- A)raverso l’App IO; 
- A)raverso il sistema PagoPA accedendo al portale al ci)adino EntraNext; 
- A)raverso il sistema PagoPA disponibile presso tabaccherie, is�tu� bancari e postali accredita� e 
presso qualunque Ufficio Postale u�lizzando il bolle4no precompilato trasmesso alla famiglia. 
- Con  addebito dire)o sul proprio conto corrente da richiedere tramite al Servizio Istruzione. 
 

Il portale EntraNext consente inoltre di verificare lo stato dei propri pagamen�; si accede tramite 
le stesse credenziali necessarie per l’iscrizione ai servizi scolas�ci online. 
 

IMPORTANTE: I genitori devono conservare le ricevute dei bollettini pagati e le relative 

lettere allegate, al fine di portarle in detrazione nella Dichiarazione dei Reddi� 730 o Unico, o 
qualora dovessero dimostrare l’avvenuto pagamento al Servizio Istruzione. Si rammenta che è pos-
sibile detrarre le sole spese pagate con strumen� ele)ronici ed on-line.  

ISCRIVITI  AL CANALE TELEGRAM DEL   
SERVIZIO ISTRUZIONE 

t.me/scuolafiorano 
Informazioni in  

tempo reale 

NOTA BENE:  Le modalità organizzative e la frui-
zione dei servizi scolastici potrebbero subire va-

riazioni a seguito di aggiornamenti nelle disposizioni 
normative per il contrasto del virus Sars-Cov-2. 

Attenzione! 
Si raccomanda di  

non fare domanda 
fuori tempo 



Possono iscriversi al servizio di pre e/o post scuola 
solo i bambini i cui genitori sono entrambi impegna-
� in a4vità lavora�va. 
L’iscrizione al pre e post scuola deve essere rinno-
vata ogni anno. 
Gli eventuali ri�ri devono essere comunica� in for-
ma scri)a all’Ufficio Istruzione.  
 
PRE-SCUOLA 

Il servizio è in funzione dalle 7:30 fino all’inizio delle 
lezioni. 
Costo del servizio 
La tariffa annuale a carico degli uten� è di € 70,00 
per i residen� e di € 93,00 per i non residen�, da 
pagare indipendentemente dal numero di giorni di 
frequenza del bambino. 
Il servizio è pagato in  un’unica soluzione. 
Qualora in un anno scolas�co il servizio sia necessa-
rio per un periodo pari o inferiore a tre mesi conse-
cu�vi, la tariffa dovuta viene calcolata nella misura 
di 1/3 la quota annuale. 
 
POST-SCUOLA 

Il servizio è in funzione dal termine delle lezioni fino 
alle 18:30. 
Costo del servizio 
La tariffa mensile è di € 34,00 per i residen� e € 
40,00 per i non residen�. La tariffa mensile è dovuta 
indipendentemente dai giorni di frequenza del ser-
vizio, fa)o salvo la mancata frequenza per il mese 
intero, in questo caso il servizio non viene messo in 
pagamento.  
 

INTERSCUOLA E POST SCUOLA ANTIMERIDIANO 
(solo per la scuola C. MENOTTI - Spezzano) 

Possono iscriversi a tali servizi solo i bambini i cui 
genitori sono entrambi impegna� in a4vità lavora-
�va. 
Il servizio di POST SCUOLA ANTIMERIDIANO è in 
funzione dalle ore 12:30 alle ore 13:00. 
Il servizio di INTERSCUOLA è in funzione dalle ore 
13:30 fino all’inizio delle lezioni pomeridiane. Per gli 
alunni che consumano il pasto a scuola non è ne-
cessario l’iscrizione a questo servizio poiché già pre-
vista l’assistenza per il tempo mensa. 
Entrambi i sudde4 servizi sono a4va� e conferma� 
annualmente solo in presenza di un numero mini-
mo di almeno dieci bambini iscri4. 
Costo del servizio 
La tariffa annuale a carico degli uten� è di € 70,00 
per i residen� e di € 93,00 per i non residen�, da 

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DI  
PROLUNGAMENTO ORARIO – PRE E/O POST 

SCUOLA 

pagare indipendentemente dal numero di giorni di 
frequenza del servizio. Il servizio è pagato in un’unica 
soluzione. 

Possono iscriversi al servizio di trasporto scolas�co gli 
alunni la cui abitazione dista più di 500 metri dalla 
sede scolas�ca frequentata. 
 
IMPORTANTE 
Eventuali domande di iscrizione presentate fuori ter-
mine sono accolte solo qualora non compor�no de-
viazioni ai percorsi o agli orari già stabili� e nel limite 
di capienza dei mezzi. 
 
Qualora alla fermata serale non fosse presente l’a-
dulto autorizzato al ri�ro, l’au�sta non può far scen-
dere il bambino dallo scuolabus, ma deve condurlo 
alla scuola primaria Guido4 (in via Senna) dove il ge-
nitore deve recarsi per ri�rarlo, al più presto. 
 
Il tesserino deve essere ri�rato nella se6mana pre-
cedente l’inizio dell’anno scolas�co presso l’ufficio 
scuola, presentando una foto tessera del bambino 
senza la quale il tesserino non può essere consegna-
to. 
I genitori si impegnano a ri�rare il minore alla fer-
mata; in caso di impossibilità, al momento dell’iscri-
zione, è possibile indicare fino a 2 delega� maggio-
renni. 
 
Costo del servizio 
La tariffa annuale di partecipazione degli uten� al 
costo del servizio per l’a.s. 2022-2023 è di € 230,00 
per i residen� e € 250,00 per i non residen�. 
L’u�lizzo del servizio per periodi inferiori alla durata 
dell’anno scolas�co non determina il pagamento di 
frazioni di tariffa ad eccezione di un u�lizzo parziale 
determinato da cambi di residenza. 

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DI  
TRASPORTO SCOLASTICO 

Lo scuolabus è una scelta ecologica che con-
viene: 

il costo giornaliero, calcolato sulla tariffa mas-
sima, è poco più di 1€ per l’intero anno scolasti-

co 



Devono richiedere l’iscrizione solo i genitori dei 
bambini NUOVI ISCRITTI alla scuola primaria  e i 
genitori degli alunni della Primaria Meno6; per gli 
altri l’iscrizione si intende tacitamente confermata 
fino al termine della frequenza dell’intero ciclo 
scolas�co (classe 5^). ATTENZIONE: la richiesta di 
agevolazione tariffaria va presentata ogni anno. 
 

Presso la scuola primaria “C. Meno4” di Spezzano il 
servizio mensa è fornito nei giorni di rientro (Lunedì 
e Giovedì) e viene erogato solo ai bambini i cui ge-
nitori sono entrambi impegna� in a6vità lavora�-
va durante l’orario del mezzogiorno; in caso di do-
mande superiori rispe)o ai pos� disponibili, l’Am-
ministrazione Comunale si riserverà di definire e 
applicare criteri di priorità per l’accoglimento delle 
domande. Si precisa che il ritardo dell’iscrizione po-
trà essere mo�vo di mancato accoglimento della 
domanda.  
 

Per u�lizzare il servizio occorre prenotare il pasto 
giornalmente compilando un buono pasto di preno-
tazione da ri�rarsi presso la scuola frequentata. 
 

Sono garan�te le esigenze degli uten� che per mo-
�vi di salute o e�co/religiosi chiedono di seguire 
diete par�colari; a tale scopo occorre specificare la 
richiesta all’aCo dell’iscrizione. 
 

Costo del servizio 
Il costo del pasto giornaliero a carico dell’utente è 
di € 5,50 per i residen� e di € 6,50 per i non residen-
�. 
 

Sono previste agevolazioni sul costo del pasto per i 
richieden� con ISEE fino a € 20.000.  
Con valori ISEE/2022 da € 0 a € 20.000 sono previs� 
cos� dei pas� differenzia�, in relazione alla colloca-
zione in fasce differenziate (vedi tabella sul retro).  
Sono previste ulteriori agevolazioni (Pacche)o fa-
miglia) per coloro che hanno un ISEE 2022 inferiore 
a € 25.000 e altri figli frequenta� il nido e/o la men-
sa e/o la scuola paritaria dell’infanzia “L. Coccapa-
ni”. 
 

L’eventuale richiesta di revisione del costo del pa-
sto, presentata in corso d’anno al fine di far rivalere 
i mutamen� delle condizioni familiari ed economi-
che e documentata da una nuova A)estazione ISEE, 
produrrà i suoi effe4 con decorrenza dal mese suc-
cessivo a quello di presentazione della domanda.  

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2022-2023 

È possibile richiedere un’agevolazione tariffaria per la 
mensa scolas�ca esclusivamente compilando l’appo-
sita sezione online “Agevolazioni tariffe scolasti-
che” presente nel sito del Comune di Fiorano, con 
Isee 2022 in corso di validità.  
ATTENZIONE: la richiesta di agevolazione tariffaria 
va presentata ogni anno entro l’inizio dell’anno sco-
las�co; qualora la richiesta venga presentata succes-
sivamente le agevolazioni saranno riconosciute a de-
correre dal mese successivo alla data di presentazio-
ne della domanda; l’utente è pertanto obbligato al 
pagamento della tariffa massima per i mesi preceden-
�, senza diri)o di rimborso per mensilità già pagate. 
 

PROLUNGAMENTO ORARIO  
PRE E POST SCUOLA 

per i seguen
 servizi non sono previste 

agevolazioni 

TARIFFE  
RESIDENTI 

TARIFFE 

NON RESIDENTI 

Pre scuola annuale € 70,00 € 93,00 

Post scuola mensile € 34,00 € 40,00 

  AGEVOLAZIONI (ISEE 2022) TARIFFA 

  da ISEE € 0,00 a ISEE € 5.165,00 € 70,00 

TRASPORTO 
RESIDENTI 

da ISEE € 
5.165,01 

a ISEE € 20.000,00 
Tariffa individua-

le in relazione 
all’ISEE 

  Oltre € 20.000,00 
Nessuna agevola-

zione 

  
TARIFFA NON AGEVOLATA 

(SENZA ISEE) 
€ 230,00 

TRASPORTO 
NON  

RESIDENTI 

Non sono previste 
Agevolazioni. 

€ 250,00 

TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ 
L. 104/1992 

Esente 

  FASCE  PER AGEVOLAZIONI (ISEE 2022) COSTO PASTO 

  da ISEE € 0,00 a ISEE € 5.165,00 € 1,80 

MENSA da ISEE € 5.165,01 a ISEE € 6.200,00 € 2,90 

RESIDENTI da ISEE € 6.200,01 a ISEE € 8.000,00 € 3,90 

  da ISEE € 8.000,01 a ISEE € 10.000,00 € 4,70 

  da ISEE € 10.000,01 a ISEE € 14.000,00 € 4,90 

  da ISEE € 14.000,01 a ISEE € 20.000,00 € 5,20 

  da ISEE € 20.000,01 OLTRE € 5,50 

  

ULTERIORI AGEVOLAZIONI -  PACCHET-
TO FAMIGLIA CON ISEE INFERIORE A € 

25.000  NEI SEGUENTI CASI: 
-  quando più di un figlio usufruisce della 
mensa 

-  quando un figlio frequenta il nido e 
l’altro/i la mensa 

-  quando un figlio frequenta la mensa e 
l’altro/i la scuola dell’infanzia 
“Coccapani” 

La tariffa  
applicata è  

quella immedia-
tamente inferio-
re a quella a)ri-
buita per fascia 

ISEE 

  
COSTO PASTO NON AGEVOLATO (SENZA 

ISEE) 
€ 5,50 

MENSA 
NON  

RESIDENTI 
Non sono previste agevolazioni € 6,50 

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DI  
MENSA SCOLASTICA 


