SERVIZIO MENSA

Il servizio è gestito dalla Ditta CAMST Soc. Coop. a
r.l. di Villanova di Castenaso (BO), che opera presso
la cucina nei locali di Via Abà n. 253.

Menù

SERVIZIO TRASPORTO

Sono previsti due menù: primavera-estate e
autunno-inverno, approvati dal Servizio Igiene
Alimenti e della Nutrizione dell’AUSL di Modena.
Alunni con intolleranze alimentari
Al momento dell’iscrizione va presentato il
certificato medico che attesti la necessità di
seguire una dieta personalizzata e compilato il
modulo di richiesta.
Alunni che non possono consumare determinati
alimenti per motivi religiosi o culturali
Al momento dell’iscrizione va compilato apposito
modulo di richiesta.

Modalità di pagamento
Scuola dell’Infanzia
Costo pasto + merenda € 3,90.
Scuola Primaria
Costo pasto + merenda € 4,20.
Scuola Secondaria di 1^ grado (nel solo giorno di
rientro pomeridiano)
Costo pasto € 4,20.
Il pagamento viene effettuato:
 con attivazione di
conto



ricaricabile da cui periodicamente il Comune
detrae il costo dei pasti consumati. Le
famiglie dei nuovi iscritti al servizio
riceveranno le informazioni necessarie per la
ricarica del conto elettronico e le credenziali
per
l’accesso
al
portale
online
https://fanano.ecivis.it dove verificare i
movimenti del proprio conto.
con addebito periodico su conto corrente
(RID).

Il servizio è gestito dalla A.T.I. Impiantistica
Fananese snc – Biagi Raffaele di Fanano.
Il costo del servizio è di € 150,00 annui.
Agevolazioni per le famiglie a basso reddito
(Alla domanda di iscrizione va allegata copia
dell’attestazione ISEE più recente)
ISEE
da 0 a € 6.000,00
da € 6.000,01 a € 10.632,94
superiore a € 10.632,94

Riduzioni per famiglie con più figli trasportati
FIGLI

2
3 E OLTRE
elettronico

RIDUZIONE
100%
50%
nessuna

RIDUZIONI
1^
2^
3^ FIGLIO
FIGLIO
FIGLIO
nessuna 50%
--nessuna € 50%
100%

Le agevolazioni possono essere cumulate.

Modalità di pagamento
Il pagamento deve essere effettuato:
 entro il 30 settembre, in unico
versamento;
 su richiesta scritta al momento
dell’iscrizione, in due rate pari al 50%
dell’importo: la prima entro il 30
settembre e la seconda entro il 31
gennaio.
Il pagamento va eseguito allo sportello della
Tesoreria Comunale, presso la Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, agenzia di Fanano, in Viale
Rimembranze n. 16; nel versamento dovrà essere
indicata la causale:
“Pagamento servizio trasporto alunno (cognome
e nome) anno scolastico 2020/2021 rata______”.
IBAN per eventuale bonifico telematico:
IT74J0538766740000002050087
Copia della ricevuta di pagamento deve essere
tempestivamente consegnata all’Ufficio Scuola per
i controlli di competenza.

SERVIZIO ASSISTENZA
PRE-SCOLASTICA
Il servizio è gestito dall’Istituto Comprensivo di
Sestola tramite i collaboratori scolastici.
L’assistenza PRE SCOLASTICA è riservata agli alunni
che usufruiscono del trasporto scolastico ed
attivabile anche per gli alunni non trasportati le cui

famiglie hanno orari di lavoro incompatibili con
l’orario di inizio delle attività scolastiche.
Il costo del servizio è a totale carico del Comune.

SERVIZIO
PROLUNGAMENTO D’ORARIO
Il servizio è destinato ai genitori che abbiano
necessità, per motivi di lavoro, di posticipare
l’uscita dei figli al termine delle lezioni.
Il servizio sarà attivato solo se sarà raggiunto il
numero minimo di n. 7 iscritti, e se sarà possibile
strutturare un progetto pedagogico-organizzativo
idoneo.
Il costo del servizio sarà in parte a carico delle
famiglie, secondo le tariffe che saranno stabilite .
**************

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
PER TUTTI I SERVIZI
L’iscrizione ai servizi scolastici è prevista per i nuovi
iscritti e per gli alunni che cambiano ordine di
scuola e va effettuata compilando l’apposito
modulo unico.
Per gli alunni già iscritti ai servizi è prevista la
conferma automatica per gli anni successivi, salvo
disdetta da presentare in forma scritta all’Ufficio
Scuola.

SCADENZA ISCRIZIONI
3 GIUGNO 2020

I moduli sono scaricabili dal sito del Comune di
Fanano www.comune.fanano.mo.it alla sezione
Servizi – Modulistica – Servizio Scolastico o ritirabili
nei pressi dell’entrata sul retro del Comune, in Via
Sabbatini, aperta negli orari di lavoro degli uffici
comunali.
I moduli devono pervenire all’Ufficio Scuola
esclusivamente con le seguenti modalità:
1. ad uno degli seguenti indirizzi e mail:
scuola@comune.fanano.mo.it
protocollo@comune.fanano.mo.it;
2. per fax al n. 0536/68954;
3. per PEC all’indirizzo
comune@cert.comune.fanano.mo.it
4. mediante inserimento, in busta chiusa,
nell’apposito contenitore collocato dove
sopra indicato.

COMUNE DI FANANO

GUIDA
AI SERVIZI SCOLASTICI

ANNO 2020/2021

ATTENZIONE
L’attivazione dei servizi, le modalità
di svolgimento ed i piani tariffari
sono passibili di modifiche in
ragione dell’emergenza sanitaria
legata al contagio da COVID-19.

Info:
Ufficio Scuola
Tel. 0536/68803 int. 241
scuola@comune.fanano.mo.it

