COMUNE DI NONANTOLA
(Provincia di Modena)
SERVIZIO UNICO SCUOLA
Convenzione Comuni di Bastiglia – Bomporto – Nonantola
Responsabile: dott.ssa Sandra Pivetti

SERVIZI DI MENSA, TRASPORTO E PRE SCUOLA

DAL 01 AL 30 GIUGNO PER OGNI ANNO SCOLASTICO
Gentili genitori,
le iscrizioni ai servizi di mensa, pre scuola e trasporto scolastico possono essere effettuate unicamente con la
modalità ONLINE, collegandosi al seguente link:
https://sosiaweb.unionedelsorbara.mo.it/UserLogin/Login
Sul sito del Comune di Nonantola, Ufficio Scuola, è disponibile una guida alla compilazione delle domande.
Un operatore è disponibile per l'aiuto nella compilazione della domanda fino al 30 giugno, previo appuntamento telefonando al n. 059/896641.
Il genitore che effettua l’iscrizione è identificato dal programma come “pagante”. Al genitore “pagante” è indirizzata
l’attestazione annuale delle rette versate per i servizi, per le detrazioni fiscali;

RISTORAZIONE SCOLASTICA
(SCUOLE DELL’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE STATALI)

Chi si deve iscrivere?
SCUOLA PRIMARIA: tutti i bambini che frequentano le scuole Primarie "Fratelli Cervi"e “Ida Nascimbeni (40 ore)
che non sono mai stati iscritti a questo servizio.
SCUOLA DELL'INFANZIA: tutti i bambini che frequentano la scuole dell'Infanzia “Don Milani”, “Don Beccari” e
“Don Ansaloni” che non sono mai stati iscritti a questo servizio.
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 (Primaria o dell’Infanzia), non deve rifare l'iscrizione.

Quanto costa e come si paga?
L’Amministrazione comunale ha stabilito di ridurre per tutti gli alunni delle scuole Primarie e dell’Infanzia statali il costo del pasto portandolo, dall’A. S. 2018/2019 e fino a nuova disposizione, ad € 5,25.
La quota dovuta dalle famiglie deve essere versata secondo una delle seguenti modalità:
SERVIZIO “Postpagato (pago dopo aver mangiato) con SDD [soluzione consigliata] - addebito diretto in conto
corrente, in base alle presenze effettive del mese di riferimento, utilizzando i seguenti dati:
Mandato: 575G83 seguito da codice fiscale del pagante (intestatario dei pagamenti)
Codice Identificativo (Creditor Identifier): IT95 0010 0000 0023 7070 362;
Creditore: COMUNE DI NONANTOLA - VIA MARCONI 11 - 41015 NONANTOLA MO.
Chi ha già attivato la domiciliazione bancaria SDD per un altro servizio, può dare indicazioni all’Ufficio di applicarla
anche al servizio mensa, purché il pagante sia il medesimo.

SERVIZIO “Prepagato (pago prima di aver mangiato) –[soluzione alternativa per chi non può o vuole
attivare il pagamento con SDD]
Il genitore che richiede questa modalità di pagamento deve periodicamente ricordarsi di consultare il proprio
estratto conto online ed effettuare il pagamento prima che il credito si esaurisca. La quota minima per i versamenti è la seguente:
€ 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.

- SPORTELLI Bastiglia: Piazza Repubblica, 57 - 41030 Bastiglia (MO) - Italia Tel.: +39-059-800911 - Fax.: +39-059-815132
E-mail: scuola@comune.bastiglia.mo.it PEC: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
Bomporto: Via per Modena, 7 - 41030 Bomporto (MO) - Italia Tel.: +39-059-800711 - Fax.: +39-059-818033
E-mail: scuola@comune.bomporto.mo.it PEC: comunedibomporto@cert.comune.bomporto.mo.it
Nonantola: Via Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Italia Tel +39-059-896511 - Fax +39-059-896590
E-mail: scuola@comune.nonantola.mo.it PEC: comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it

Il genitore deve sempre provvedere in autonomia a versare la quota dovuta in anticipo e in una delle seguenti modalità:
1) ONLINE PagoPA (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
effettuando il versamento presso la tesoreria comunale della Cassa di Risparmio di Cento – agenzia di
Nonantola - o effettuando un bonifico utilizzando il seguente IBAN: IT 41 K 06115 66890 0000 0000
0899 intestato al Comune di Nonantola.
La richiesta di dieta personalizzata per allergie/intolleranze deve essere redatta la medico curante, utilizzando l’apposita
modulistica reperibile sul sito del Comune o all’URP e consegnata all’URP prima dell’inizio del servizio.

TRASPORTO
(TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE STATALI E PARITARIE)
Possono usufruire del trasporto scolastico tutti gli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia Statali, dell’Infanzia Paritaria, Primarie e la scuola Secondaria di primo grado del Comune di Nonantola, che abbiano fatto domanda nei termini,
fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Quanto costa?
La tariffa annuale, stabilita dall'Amministrazione comunale in € 240,00 per il servizio A/R e in € 165,00 per il
servizio solo A o solo R, è da corrispondere dal 5 al 10 settembre.
I genitori che lo ritengano opportuno possono effettuare il pagamento in due soluzioni:
1° rata servizio A/R
pari ad € 120,00 (€ 90,00 con ISEE)
entro il 10 settembre
2° rata servizio A/R
pari ad € 120,00 (€ 90,00 con ISEE)
entro il 31 gennaio
1° rata servizio solo A o solo R
pari ad € 82,50 (€ 70,00 con ISEE)
entro il 10 settembre
2° rata servizio solo A o solo R
pari ad € 82,50 (€ 70,00 con ISEE)
entro il 31 gennaio
È possibile richiedere l’applicazione della retta agevolata, per chi possiede una dichiarazione ISEE (per prestazioni agevolate in favore di minorenni) pari o inferiore ad € 12.000,00, da presentare all’URP su apposita modulistica
entro una settimana dall’invio dell’iscrizione online.
A pagamento avvenuto viene rilasciato agli alunni delle scuole Primarie e secondaria di primo grado, il titolo di viaggio/tesserino di abbonamento - necessario per salire sul pullman. Anche per gli iscritti alla scuola dell’Infanzia, la possibilità di accedere al servizio è subordinata all’avvenuto pagamento della tariffa di cui sopra.

PRE SCUOLA
(TUTTE LE SCUOLE STATALI DEL TERRITORIO COMUNALE)
Solo per i bambini i cui genitori sono impegnati in attività lavorativa:
Pre scuola Infanzia - dalle 7.30 alle 8.00, costo € 120,00 annuali;
Pre scuola Primaria - dalle 7.30 all’orario di inizio delle lezioni, costo € 120,00 annuali;
Pre scuola Secondaria di primo grado - dalle 7.30 all’orario di inizio delle lezioni, costo € 120,00 annuali.

COME VERSARE LA TARIFFA PER I SERVIZI DI TRASPORTO E PRE
SCUOLA
Il pagamento dei Servizi di Pre scuola e Trasporto, può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

ONLINE PagoPA (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);
VERSAMENTO DIRETTO
effettuando il versamento presso la tesoreria comunale della Cassa di Risparmio di Cento – agenzia di Nonantola - o effettuando un bonifico utilizzando il seguente IBAN: IT 41 K 06115 66890 0000 0000 0899 intestato al Comune di Nonantola.
Il bollettino per il pagamento è inviato dal Servizio Unico Scuola all’indirizzo e-mail fornito dal genitore, entro i primi
giorni di settembre.

