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SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

ATTIVAZIONE GESTIONE INFORMATIZZATA E PAGAMENTO DEI SERVIZI 
 

NUOVA INFORMATIVA SOLO PER GENITORI UTENTI ASILO NIDO 
 

ATTENZIONE: La presente comunicazione è inviata ai SOLI genitori degli utenti del servizio Asilo Nido, poiché 
contiene modifiche sulla modalità di pagamento di questo servizio rispetto a quanto contenuto nell’iniziale 
informativa precedentemente diffusa. Vi chiediamo quindi di porre massima attenzione a quanto segue. 

 
GESTIONE DEI PAGAMENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO 

 

Considerata la tipologia di servizio e gli importi delle “quote fisse” mensili, Il Comune di Fermignano ha scelto 
di gestire il pagamento del servizio Asilo Nido tramite il sistema informatizzato, NON con l’utilizzo della 
modalità “borsellino elettronico” (come prededentemente comunicato), ma tramite emissione di “bollette”. 
 

I genitori pertanto dovranno agire come segue: 

• Accedendo al sistema informatizzato, i genitori troveranno, ogni inizio mese, una “bolletta” riferita 
all’utilizzo del servizio del mese precedente, il cui importo totale sarà determinato dalla somma della 
“quota fissa” assegnata all’utente + l’importo dei pasti usufruiti (quota pasto X pasti usufruiti nel mese) 

• Selezionando la bolletta, si potrà procedere al pagamento della stessa (come da istruzioni contenute 
nella prededente comunicazione)  

 

Alcune precisazioni: 

• Per le famiglie con più figli iscritti al medesimo servizio Asilo Nido, la “bolletta” sarà unica (comulativa) 

• Trattandosi di una modalità a “bolletta” (non a “borsellino”) l’importo della stessa NON è modificabile 

• I genitori, tramite sistema informatizzato, potranno comodamente verificare l’elenco delle bollette già 
saldate e quelle ancora “aperte” 

 

NOTA: Il sistema informatizzato adottato recepisce in modo completo anche le novità relative al cd. 
“Bonus Nido”. È disponibile infatti una funzionalità dedicata al genitore che, dalla propria area riservata 
del portale web (non da APP), permette di generare la stampa di attestazione dei pagamenti effettuati 
per il servizio di Asilo Nido. La stampa contiene il dettaglio dei versamenti mensili realizzati dal genitore, 
utile ai fini del caricamento a portale INPS dell’istanza di rimborso dei pagamenti effettuati per il servizio. 

 
Restano invariate le altre istruzioni sull’utilizzo del sistema informatizzato presenti nella comunicazione già 
diffusa precedentemente e pubblicata sul sito comunale. 
 
Gli uffici comunali preposti sono a disposizione delle famiglie in caso di dubbi o necessità ai seguenti recapiti: 
- Tel. 0722-336821                                 
- Email: politicheeducative@comune.fermignano.pu.it   

 
Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione ed auspicando di incontrare la soddisfazione delle famiglie, 
cogliamo l’occasione per augurare a tutti una serena prosecuzione dell’anno scolastico. 
 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                 IL SINDACO    
                          DOTT.SSA CAVALLI ELVIRA                                      FEDUZI EMANUELE  


