Città di Minerbio
Provincia di Bologna

ISCRIZIONI ON-LINE SERVIZI SCOLASTICI
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 possono essere effettuate dal 08/01/2021
al 31/07/2021.
Le domande ricevute successivamente saranno confermate solo in caso di disponibilità di posti e con
inizio del servizio non prima del mese successivo a quello di richiesta.
Le iscrizioni ai servizi scolastici sono effettuabili direttamente ed esclusivamente on line sul sito
https://minerbio.ecivis.it/ o dal sito del Comune di Minerbio, sezione servizi scolastici on line.
Si può accedere con le proprie credenziali e-civis se già in proprio possesso , registrarsi al sito ecivis con codice fiscale e mail o accedere al portale tramite credenziali SPID.
Le famiglie che necessitano di assistenza informatica potranno recarsi:
Per il servizio di refezione : al Centro Pasti - Via Don Zamboni,1/A – Minerbio, dal lunedì al
venerdì dalle 10:00 alle 13:00 previo appuntamento telefonico al n. 366 6878467;
Per gli altri servizi : allo sportello socio-scolastico del Comune di Minerbio – Via Garibaldi, 44
previo appuntamento telefonico al n. 051 6611729

REFEZIONE SCOLASTICA
L’iscrizione on-line relativa alla refezione scolastica dovrà essere effettuata solo da utenti iscritti ad
un nuovo ciclo scolastico quindi per bambini che frequenteranno il primo anno delle materne, la
classe prima delle scuole primarie e della scuola secondaria o da chi non e’ mai stato iscritto alla
refezione.
Chi non cambia ciclo scolastico ed era già iscritto alla refezione scolastica nell’anno
2020/2021 sara’ iscritto in automatico alla refezione anche per l’anno 2021/2022.
L’eventuale disdetta alla refezione scolastica per l’anno 2021/2022 può essere effettuata inviando
una mail a: rette.minerbiobaricella@camst.it
Le famiglie che necessitano di assistenza informatica potranno recarsi al Centro Pasti Via Don Zamboni,1/A – Minerbio, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 previo
appuntamento telefonico al n. 366 6878467
Per la scuola di infanzia il servizio comprende colazione-pranzo e merenda pomeridiana per le altre
scuole solo il pranzo.
Il servizio e’ fornito in concessione alla ditta Camst che provvede anche alla fatturazione della retta.
Il costo e’ di € 5,68 a pasto con adeguamento Istat a settembre 2021.
Il servizio viene erogato in tutti i giorni in cui è prevista la mensa.
In caso di assenza si effettua la comunicazione entro le ore 09:00 come da informativa disdetta
pasti che sarà inviata via mail.
Le richieste di dieta devono essere richieste al centro produzione pasti con apposito modulo
reperibile sul portale genitori https://minerbio.ecivis.it/ sezione documenti.
La richiesta di dieta, se effettuata in fase di iscrizione al servizio di refezione, sarà considerata
valida per tutto il percorso scolastico , salvo diversa indicazione rilevata dal certificato medico.
Per info: centro cottura minerbio- tel. 3666878467 (dalle 10:00 alle 13:00) – mail :
rette.minerbiobaricella@camst.it
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SERVIZI DI PRE SCUOLA, POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO
L’iscrizione on-line dei servizi Comunali di pre scuola, post scuola e trasporto scolastico deve
essere effettuata ogni anno, quindi se un utente già iscritto vuole iscriversi anche all'a.s.
2021/2022 deve rieffettuare l'iscrizione online.
Le famiglie che necessitano di assistenza informatica potranno recarsi all’Urp del
Comune di Minerbio, via Giuseppe Garibaldi - 44, previo appuntamento telefonando al n.
051 6611729.
DESCRIZIONE SERVIZI
POST SCUOLA:
Il servizio di post scuola è effettuato dalla fine delle lezioni fino alle ore 18,00 per le scuole di
infanzia e le scuola primarie.
Gli alunni restano nella propria scuola con gli operatori della coop. Ida Poli di Budrio, che gestisce
il servizio.
Il costo del servizio e’ di € 28,00 mensili.
Verrà effettuata una riduzione :
del 50% sul mese di settembre
del 75% sul mese di giugno solo per le scuole primarie.
Per il primo anno della scuola di infanzia il servizio inizia il primo ottobre 2021.
PRE SCUOLA :
Il servizio di pre scuola è effettuato per le scuole primarie dalle ore 07,15 fino ad inizio lezioni.
Gli alunni verranno accompagnati nella propria aula dagli operatori della coop. Ida Poli di Budrio,
che gestisce il servizio.
Il costo del servizio e’ di € 23,00 mensili.
Verrà effettuata una riduzione :
del 50% sul mese di settembre
del 75% sul mese di giugno.
TRASPORTO SCOLASTICO
SERVIZIO TRASPORTO FERMATA UNICA : per gli alunni che abitano a Minerbio e sono
assegnati alle scuole di infanzia e primaria di Ca’ de Fabbri, e’ attivo un servizio di trasporto con
partenza ( circa ore 08,00) e rientro ( entro le 16,30) dalle scuole primarie di Minerbio .
il costo del servizio e’ di € 17,00 mensili anche se si usufruisce di una sola tratta.
Verrà effettuata una riduzione :
del 50% sul mese di settembre
del 75% sul mese di giugno solo per le scuole primarie.
Per il primo anno della scuola di infanzia il servizio inizia il primo ottobre 2021.
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
Il servizio di trasporto scolastico Comunale da e per casa, è attivo dal primo giorno di scuola e
viene organizzato in base agli orari delle scuole , con percorsi stabiliti in base alle richieste degli
utenti ed è effettuato dalla Ditta Cosepuri di Bologna.
Prima di effettuare la domanda controllare il numero di fermata segnata sul cartello più
vicino all’abitazione. In caso di mancanza di una fermata nelle vicinanze si può richiedere
l’installazione di una nuova fermata indicando l’indirizzo di abitazione.
Gli alunni delle scuole primarie dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un loro delegato, mentre gli alunni della scuola secondaria potranno tornare a casa da soli con indicazione in fase
di domanda.
Il costo è di 23,00 mensili per la tratta andata e di € 23,00 mensili per la tratta ritorno.
Verrà effettuata una riduzione :
del 50% sul mese di settembre
del 75% sul mese di giugno.

40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
http://www.comune.minerbio.bo.it

AGEVOLAZIONI SULLE RETTE
Per le sole tariffe dei servizi scolastici di refezione e di trasporto è prevista la riduzione del 25%
della tariffa per coloro che hanno un’ I.S.E.E. con un valore massimo di € 7.500,00.
L’esonero dal pagamento della retta è di norma escluso e può essere concesso solo su specifica
proposta dell’assistente sociale per gli utenti già in carico al servizio con progetto sociale attivo e
che presentano un ISEE non superiore ad € 5.000,00. Riduzione del 50% o del 75% possono essere
concesse su specifica proposta dell’assistente sociale agli utenti che presentano un ISEE non
superiore ai € 6.500,00.
Si applica una riduzione del 25% sulla retta del servizio di refezione e trasporto per il 2°
figlio/utente appartenente allo stesso nucleo familiare, in caso di presentazione di ISEE
fino ad € 15.000,00. La riduzione viene applicata sul figlio con la retta più bassa.
L’esonero dal pagamento della retta potrà essere concesso dal 3° figlio/utente appartenente allo
stesso nucleo familiare, su specifica proposta dell’assistente sociale agli utenti che presentano un
ISEE non superiore ai € 15.000,00. La riduzione viene applicata sul figlio con la retta più bassa.
La richiesta di agevolazione sulle rette, dovrà essere effettuata entro il 31/07/2021. Per la
richiesta occorre essere in possesso dell’ ISEE 2021.
La richiesta sarà effettuata direttamente sul portale dei servizi scolastici on-line
https://minerbio.ecivis.it/ECivisWEB/

PAGAMENTO DELLE RETTE
La fatturazione dei pasti (dalla Camst) avverrà posticipatamente alla fruizione degli stessi tramite
invio di bollettino MAV.
La fatturazione dei servizi da parte del Comune avviene tramite invio di avviso di pagamento
PagoPA che sarà inviato via mail ogni mese, all’indirizzo mail registrato nel portale e-civis
E’ possibile richiedere l’addebito diretto in banca compilando il modulo SDD presente nei
moduli di iscrizione on-line.
MANCATI PAGAMENTI
L’Amministrazione si riserva di interrompere la fruizione dei servizi richiesti in caso di mancato
pagamento di due mensilità, anche non consecutive. La riattivazione del/i servizio/i richiesto/i
avverrà esclusivamente previo saldo dell’insoluto.
Per info : ufficio servizi scolastici ed educativi del Comune di Minerbio – Tel. 051/6611755 mail:
scuola@comune.minerbio.bo.it
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