Area WELFARE
Settore Servizi Educativi
Sportello Socio-educativo
U.T. Cotignola
Piazza Vittorio Emanuele II n.31
tel. 0545 908872
fax 0545 41282

SERVIZI DI AMPLIAMENTO ORARIO
PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
INFORMAZIONI UTILI PER GLI UTENTI - U.T. COTIGNOLA
I servizi di pre e post scuola nelle scuole dell'Istituto Comprensivo Don Stefano Casadio di Cotignola
sono affidati dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ad imprese del settore e si collocano tra le
misure a sostegno della frequenza scolastica.
I servizi attualmente attivi sono:
Scuola dell'infanzia "Il Cantastorie" di Cotignola:
- pre scuola (7,30-8,30) dal lunedì al venerdì
- post scuola (16,30-18,00) dal lunedì al venerdì
Scuola dell'infanzia "Il Grillo Parlante" di Barbiano:
- pre scuola (7,30-8,30) dal lunedì al venerdì
- post scuola (16,30-18,00) dal lunedì al venerdì
Scuola Primaria "Angeli del Senio" di Cotignola:
- pre scuola (7,30-8,25) dal lunedì al sabato
- post scuola del mezzogiorno (12,30-14,00) per gli studenti del tempo normale (modulo), dal lunedì al
venerdì, nei giorni di non rientro scolastico. Il servizio prevede l'assistenza mensa. L’iscrizione al
servizio di post scuola del mezzogiorno comporta l’applicazione della tariffa del servizio mensa prevista
per i 5 rientri.
Scuola Primaria "G. Carducci" di Barbiano:
- pre scuola (7,30-8,30) dal lunedì al venerdì
- post scuola (16,30-18,00) dal lunedì al venerdì
Progetto di Tempo Integrato (ore 12.30 – 16.30):
Annualmente la Giunta del Comune di Cotignola approva la realizzazione presso la Scuola Primaria “G.
Carducci” di Barbiano di un progetto di integrazione oraria, nelle giornate di non rientro scolastico, con
assistenza a mensa. Per l’a.s. 2019/20, la modulistica per l’iscrizione al progetto di Tempo Integrato sarà
disponibile presso il soggetto gestore o presso lo sportello socio-educativo del Comune di Cotignola. Le
tariffe saranno comunicate alle famiglie interessate direttamente dal soggetto gestore.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettueranno dal 7 gennaio al 30 giugno 2019, consegnando l'apposito modulo cartaceo
presso il Comune di Cotignola nelle giornate e negli orari sotto elencati:
– Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Vittorio Emanuele II n.31, 2° piano: dal lunedì al sabato dalle
ore 8.30 alle ore 13
– Sportello Socio-Educativo, Piazza Vittorio Emanuele II n.31, 2° piano: il giovedì e il venerdì dalle
8.30 alle 13 tel. 0545 908872
In caso di consegna del modulo tramite fax al n. 0545/41282 o all’indirizzo e-mail:
sibonii@unione.labassaromagna.it o da una persona diversa del firmatario, deve essere allegata copia del
documento d'identità valido del firmatario ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000.
DURATA
L'iscrizione si intende perfezionata per tutto il CICLO SCOLASTICO frequentato dall'alunno (ciclo
infanzia - ciclo primaria), pertanto l'eventuale RINUNCIA dovrà essere presentata per iscritto presso
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cotignola o presso lo Sportello Socio-educativo e
decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione.
RETTE
Il costo dei servizi è definito annualmente con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della
Bassa Romagna. Le rette del servizio sono mensili (da ottobre a maggio per la scuola primaria e da
ottobre a giugno per la scuola dell'infanzia) e pertanto da pagare a prescindere dalle effettive presenze.
La retta sarà addebitata direttamente al richiedente i servizi.
Le rette relative all'a.s. 2019/20 sono le seguenti:
Quota fissa mensile
Pre scuola
€ 17,00
Post scuola
€ 17,00
Pre e post scuola
€ 25,00
Servizio di post scuola del mezzogiorno (primaria
€ 17,00
Cotignola, nei giorni di non rientro scolastico) ore
12.30- 14.00.
L’iscrizione al servizio di post scuola del
mezzogiorno comporta l’applicazione della
tariffa del servizio mensa prevista per i 5 rientri.
Si precisa che non è ammessa la frequenza ai servizi di cui sopra senza il pagamento della relativa
retta, secondo le scadenze mensili, salvo i casi di esenzione riconosciuti dai Servizi competenti.
L'apertura di una posizione debitoria nei confronti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per il
servizio fruito può comportare l'attivazione di una procedura di sospensione dell'iscrizione al servizio
stesso con effetto dall'anno scolastico successivo.
Riduzioni per pluriutenza
Nel caso di due o più figli frequentanti i servizi educativi e scolastici 0/6 anni (nidi d'infanzia e Spazi
Bimbo dell'Unione, scuole dell'infanzia dell'Unione o statali, pre-post scuola S. Infanzia) si applica una
riduzione del 10% alla retta mensile relativa ad ogni figlio nella fascia d’età 0/6 anni . La riduzione si
applica alla retta complessiva mensile.
La riduzione del 10% verrà applicata dall'Unità Territoriale ove si frequenta il servizio.
La riduzione si applica anche se si frequentano 2 o più servizi educativi e scolastici 0/6 anni collocati in
Comuni diversi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Ulteriore Pluriutenza per servizi educativi e scolastici dell’U.T. di Cotignola (escluso il trasporto
scolastico)
Nel caso di due o più utenti in età 6/14 anni dello stesso nucleo familiare si applica una riduzione del 10%
alla retta mensile complessiva relativa ad ogni figlio in presenza di un’attestazione ISEE uguale o
inferiore a € 25.000,00
Nel caso di 1 utente nella fascia di età 0/6 anni e 1 utente nella fascia di età 6/14 anni dello stesso nucleo
familiare, si applica la riduzione del 10% alla retta mensile complessiva ad ogni figlio in presenza di
un’attestazione ISEE uguale o inferiore a € 25.000,00.
Nel caso di 2 o più utenti nella fascia di età 0/6 anni e 1 utente nella fascia di età 6/14 anni dello stesso
nucleo familiare, si applica la riduzione del 10% alla retta mensile complessiva per gli utenti in età 0/6
anni a prescindere dall’attestazione ISEE
e si applica la riduzione del 10% alla retta mensile complessiva per l’utente nella fascia di età 6/14 anni
in presenza un’attestazione ISEE uguale o inferiore a € 25.000,00.
Nel caso di 1 utente in età 0/6 anni e 2 o più utenti in età 6/14 anni dello stesso nucleo familiare , si
applica la riduzione del 10% alla retta mensile complessiva relativa ad ogni figlio in presenza di
un’attestazione ISEE uguale o inferiore a € 25.000,00.
Inoltre la riduzione per pluriutenza, come sopra declinato, si applica anche se si frequentano 2 o più
servizi educativi e scolastici in età 0/14 anni collocati in Comuni diversi dell’Unione, secondo le modalità
previste nel Comune sede del servizio frequentato.
Informazioni dettagliate relative ai criteri e alle modalità di riconoscimento delle riduzioni rette per l’a.s.
2019/2020 sono reperibili sul sito www.labassaromagna.it sezione Guida ai servizi/Infanzia e
scuola/Rette servizi educativi e scolastici/Anno 2019-2020/Allegato 2.
INFORMAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO RETTE
Si informa che il pagamento delle rette relative ai servizi fruiti può essere effettuato mediante il MAV
ELETTRONICO BANCARIO spedito dalla Tesoreria dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
- Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. - pagabile presso qualsiasi Istituto di credito oppure con
ADDEBITO IN CONTO CORRENTE (SEPA) rivolgendosi alla propria banca con il MAV ricevuto e
con i seguenti codici:
ENTE CREDITORE: UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE (CID)
IT74ZZZ0000002291370399
CODICE IDENTIFICATIVO DEBITORE (ID mandato)
codice SIA + tipo utente + C.F.
esempio A1K0B3xxxxxxxxxxxxxxxx (compilare le x con il codice fiscale del pagante).
Si informa inoltre che nella sezione servizi on-line del Sito internet dell’Unione al seguente link
http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Scuola è disponibile previa autenticazione tramite le
proprie credenziali l’estratto conto con la situazione aggiornata sui pagamenti effettuati.

