
Iscrizioni servizi scolastici comunali 

Anno Scolastico 2021/2022 

Quando si aprono le iscrizioni ai servizi scolastici? 

Le iscrizioni ai servizi scolastici sono aperte esclusivamente ON LINE dal 31 maggio 

al 1° luglio 2021 

 

Dove e come si possono presentare le iscrizioni ai servizi scolastici? 

L’iscrizione ai servizi scolastici viene effettuata esclusivamente on-line accedendo al 

sito istituzionale www.comune.castenedolo.bs.it, per gli utenti che non fossero in 

possesso delle attrezzature informatiche idonee per eseguire l’iscrizione è possibile 

avvalersi del supporto telefonico offerto dal personale comunale in servizio presso lo 

sportello al pubblico dell’Area Servizi alla Persona, contattando il numero 030/2134045 

 

ATTENZIONE: devono essere obbligatoriamente indicati gli estremi di un documento 

d’identità in corso di validità del genitore/tutore  

IL NOME DEL GENITORE, DOPO L’INSERIMENTO DEI DATI NON POTRA’ ESSERE 

VARIATO POICHE’ LA PROCEDURA INFORMATICA NON CONSENTE MODIFICHE 

 

Quali sono i servizi scolastici erogati dal Comune di Castenedolo? 

I servizi scolastici erogati dal Comune sono i seguenti: 

- Scuolabus (scuole primarie plesso Capoluogo, Macina e Scuola secondaria di 1°) 

- Mensa scolastica (scuole primarie plesso Capoluogo, Capodimonte e Macina) 

- Mensa scuola statale per l’infanzia “M. Rossi” 

- Post scuola c/o per l’infanzia “M. Rossi” 

- Pre-scuola c/o scuole primarie e secondaria di 1° grado 

 

Cosa devo fare se voglio annullare l’iscrizione? 

Il modulo di disdetta è scaricabile al seguente link: 

https://castenedolo.net/c017043/zf/index.php/modulistica/index/dettaglio-area/area/18?sat=1621840747&nodo=nodo9  

http://www.comune.castenedolo.bs.it/
https://castenedolo.net/c017043/zf/index.php/modulistica/index/dettaglio-area/area/18?sat=1621840747&nodo=nodo9


e dovrà essere inviato via mail a servizisociali@comune.castenedolo.bs.it allegando un 

documento d’identità in corso di validità 

 

Cosa devo fare per inserire le spese di istruzione nella mia dichiarazione dei 

redditi? 

Dovrò conservare: 

1. la lettera di accoglimento dell’istanza relativa al servizio richiesto 

2. le singole ricevute dei pagamenti effettuati con strumenti tracciabili 

3. le note trasmesse mensilmente (lettera e avviso PAGO PA) da esibire in sede di 

presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di ottenere la detrazione 

ovvero il c.d. “sconto fiscale” 

Il Comune, pertanto non rilascerà alcuna certificazione attestante le spese 

sostenute. 

 

Cosa devo fare se mio figlio necessita di una dieta speciale? 

Al momento dell’iscrizione al servizio mensa è indispensabile segnalare nel modulo la 

necessità della dieta speciale. 

Successivamente entro e non oltre il 31 agosto 2021 dovrà essere inviato, all’ufficio 

servizi alla Persona all’indirizzo: 

servizisociali@comune.castenedolo.bs.it, il certificato medico in corso di validità e 

il relativo modulo riguardante la “PRIVACY” da scaricare al seguente link: 

https://castenedolo.net/c017043/zf/index.php/modulistica/index/dettaglio-area/area/18?sat=1621591531&nodo=nodo9  

Per malattie croniche deve essere presentata una fotocopia del certificato medico, che 

non rechi data di “scadenza”, accompagnata da un’autocertificazione, rilasciata ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in cui il genitore dichiara che non sono 

mutate le condizioni. 

 

Cosa devo fare se mio figlio necessita di una dieta musulmana, indiana, 

integralista, vegetariana o vegana? 

mailto:servizisociali@comune.castenedolo.bs.it
https://castenedolo.net/c017043/zf/index.php/modulistica/index/dettaglio-area/area/18?sat=1621591531&nodo=nodo9


Per coloro che desiderano la dieta musulmana, indiana, integralista, vegetariana o 

vegana verrà distribuita la modulistica direttamente a scuola all’inizio dell’anno 

scolastico (modulo richiesta e privacy) 

 MUSULMANO:  no carne di maiale 

 INDIANO:   no carne di bovino 

 INTEGRALISTA:  no carne di tutti i tipi 

 VEGETARIANO:  no carne, no pesce 

 VEGANO:   no carne, no pesce, no latte, no uova e derivati 

 

Quali sono le tariffe per l’erogazione dei servizi scolastici? 

Le rette per i servizi scolastici sono state approvate con delibera di Giunta Comunale            

n. 92 del 10/05/2021 e sono le seguenti: 

- Servizio pre-scuola (plessi Capoluogo, Macina e Capodimonte) € 210,00 (retta fissa 

annuale senza distinzione di reddito) 

- Mensa Scolastica: € 4,60 (costo di un singolo pasto) – Tariffa in Fascia massima 

- Scuola per l’infanzia: quota fissa mensile € 93,00 (Fascia massima) a cui aggiungere 

€ 2,60 (quota fissa senza distinzione di reddito) per ogni singolo pasto effettivamente 

consumato. 

Si ricorda inoltre che la quota del fisso deve essere versata indipendentemente dal 

numero delle presenze. Nel caso di alunni anticipatari e/o iscrizioni in corso d’anno, le 

quote relative al fisso del primo mese di frequenza saranno calcolate nel modo 

seguente: inizio servizio entro il 15 del mese di riferimento pagamento della quota 

intera mensile del fisso; inizio servizio dopo il 15 del mese di riferimento 

pagamento del 50% della quota intera mensile del fisso 

- Scuolabus € 45,00 (retta mensile) – Tariffa in Fascia massima 

- Scuolabus tariffa non residenti € 600,00 (retta annuale) 

- Post scuola asilo tariffa € 50,00 (retta mensile senza distinzione di reddito) 

I costi sopra indicati sono riferiti agli utenti inseriti nella fascia massima ovvero a coloro 

che volontariamente non richiedono l’accesso ai servizi a tariffa agevolata o che 

dichiarano una situazione economica equivalente superiore a € 16.050,01. 



(Ad esclusione dei non residenti a cui viene applicata in ogni caso la fascia massima) 

 

Cosa devo sapere se sono interessato al servizio Post Scuola c/o la Scuola per 

l’infanzia “M. Rossi”? 

Il servizio post scuola presso la scuola per l’infanzia “M. Rossi”: 

 sarà attivato con un numero minimo di n. 15 iscritti, che inizieranno ad 

usufruire del servizio con decorrenza 01 ottobre 2021 (nel calcolo del numero 

degli iscritti non si terrà conto di coloro che indicheranno, all’atto dell’iscrizione, 

l’inizio dell’utilizzo del servizio successivamente al mese di ottobre ovvero ad es. 

nel caso di anticipatari) 

 l’attivazione o meno del servizio sarà stabilita sulla base del numero degli iscritti 

rilevati dopo la chiusura delle iscrizioni, onde consentire all’ufficio di predisporre i 

relativi atti di gara 

 sarà attivo dal mese di ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e secondo 

il calendario scolastico 

 la tariffa dovrà essere corrisposta a partire dal mese in corso di fruizione  

 la tariffa è mensile ed è da corrispondere in 3 rate anticipate indipendentemente 

dal numero di presenze e/o dall’orario di frequenza ovvero: 

- euro 150,00 (per il periodo ottobre/novembre/dicembre 2021) entro il 1 settembre 2021 

- euro 150,00 (per il periodo gennaio/febbraio/marzo 2022) entro il 01 dicembre 2021 

- euro 150,00 (per il periodo aprile/maggio/giugno 2022) entro il 01 marzo 2022 

 la tariffa in caso di iscrizioni in corso d’anno viene applicata nel modo seguente: 

 inizio del servizio entro il 15 del mese di riferimento sarà dovuta la tariffa mensile 

intera  

 inizio del servizio dopo il 15 del mese di riferimento sarà dovuta la tariffa mensile 

calcolata al 50%  

 il pagamento della tariffa per i mesi successivi seguirà la calendarizzazione come 

sopra specificato 



 in caso di ritiro in corso d’anno a seguito di richiesta formale ed in presenza di 

pagamenti già contabilizzati, il relativo rimborso sarà effettuato con decorrenza 

dal mese successivo  

 

Quali sono le fasce ISEE e le tariffe dei servizi scolastici agevolate in base 

all’ISEE? 

FASCE I.S.E.E. 
 

 I Fascia II Fascia III Fascia IV Fascia V Fascia 
 

Da Euro 

 

0 7.600,01 10.300,01 13.050,01 16.050,01 

A Euro 7.600,00 10.300,00 13.050,00 16.050,00 In poi ed in caso di 
mancata 

presentazione 
dell’I.S.E.E. 

 

TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI 
 

Fascia 

Scuolabus 
Retta mensile 

(n. 9 rate) 
 

Mensa 
Costo pasto 

 

 

Pre-scuola 

Retta 
annua 

 

Scuola per 
l’infanzia  

quota fissa 
mensile 

Costo 

Pasto Scuola 

per l’infanzia 

Post-

scuola  
c/o scuola per 

l’infanzia 
quota fissa mensile 

1 
Euro 20,00 

 
Euro 3,95 

 
Euro 210,00 

 
Euro 26,00  

 
Euro 2,60 Euro 50,00 

2 
Euro 38,00 

 

Euro 4,20 

 

Euro 210,00 

 

Euro 58,00  

 

Euro 2,60 Euro 50,00 

3 
Euro 40,00 

 
Euro 4,40 

 
Euro 210,00 

 
Euro 73,00  

 

Euro 2,60 Euro 50,00 

4 
Euro 43,00 

 
Euro 4,50 

 
Euro 210,00 

 
Euro 83,00  

 
Euro 2,60 Euro 50,00 

5 
Euro 45,00 

 
Euro 4,60 

 
Euro 210,00 

 
Euro 93,00  

 
Euro 2,60 Euro 50,00 

 

Come posso accedere alle agevolazioni per il pagamento delle tariffe dei servizi 

scolastici? 

Per la fruizione dei servizi scolastici a tariffa agevolata dovrà essere compilata la 

dichiarazione sostituiva delle condizioni economiche del nucleo familiare (ISEE) secondo 

la nuova normativa (DPCM N.159/2013 e s.m.i.).  

SONO VALIDE ESCLUSIVAMENTE LE DICHIARAZIONI ISEE RILASCIATE NELL'ANNO 

2021. 

Tale dichiarazione potrà essere effettuata presso i CAF presenti sul territorio ovvero 

(elencati di seguito in ordine alfabetico): 



- CAF CGIL " Via Fenaroli 51 tel 030/2130442  

- CAF ACLI - Via XV Giugno tel. 030/2409883 - 030/2409884  

- CAF CISL " Via Matteotti 9 "Cell. 339/6279002 o tel. 030/2732343  

- CAF NAZIONALE DEL LAVORO "Via Gramsci 4 - Tel. 030/2733204  

 

Quali sono i documenti o i dati necessari per la dichiarazione sostitutiva unica? 

DICHIARAZIONE ISEE 2021 

Elenco documenti 

N.B.: Tutti i documenti qui indicati sono da presentare per ogni componente del nucleo 

familiare al momento della compilazione della dichiarazione sostitutiva unica. 

DATI ANAGRAFICI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 

o Copia documento d’identità del dichiarante; 

o Copia del codice fiscale/tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare;  

o Ultima attestazione ISEE e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 

o Autocertificazione stato di famiglia relativa alla composizione del nucleo familiare 

o Sentenza di separazione o divorzio in caso di componenti del nucleo legalmente 

separati o divorziati; 

o Eventuale certificazione attestante la condizione di disabilità (rilasciata da Inps o 

Asl); 

o Se residenti in affitto, copia del contratto di locazione in corso di validità, con estremi 

di registrazione (ed eventuale proroga); 

 

DATI RELATIVI A IMMOBILI E TERRENI POSSEDUTI AL 31/12/2019 (ANCHE 

ALL’ESTERO)  

o Visura catastale aggiornata o atti di acquisto di fabbricati e terreni posseduti al 

31/12/2019 (per immobili all’estero, ultima dichiarazione dei redditi – Quadro RW); 

o Valore ai fini IMU delle aree fabbricabili possedute al 31/12/2019 (rilasciato dal 

Comune);  

o Certificazione attestante il capitale residuo al 31/12/2019 dei mutui contratti per 

acquisto o costruzione di immobili; 

 

DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE POSSEDUTO AL 31/12/2019 

(ANCHE ALL’ESTERO)  

o Conto corrente, libretto di risparmio, Carte prepagate con IBAN (anche se aperti o 

chiusi nel 2019): saldo al 31/12/2019 e GIACENZA MEDIA per tutti i conti/libretti 

posseduti nell’anno 2019, numero del rapporto (IBAN, numero libretto di deposito, 

numero dossier titoli, ecc) data apertura o chiusura del rapporto (se avvenuta nel 2019)  

o Altre forme di investimento (titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e 

credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, prepagate senza IBAN, ecc…) 

documentazione attestante il valore al 31/12/2019; 

o Contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione: premi 

complessivamente versati al 31/12/2019, esclusi i contratto non riscattabili al 

31/12/2019 (verificare con la propria agenzia di assicurazioni); 

o Per autonomi, liberi professionisti, soci di società: valore del patrimonio netto al 

31/12/2019 (Modulo Patrimonio Netto da richiedere al proprio caf); 



 

DATI RELATIVI AI REDDITI PERCEPITI NELL’ANNO 2019 (ANCHE ALL’ESTERO) 

o Dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2019 (mod. Redditi PF/20 o 730/20 periodo 

imposta 2019); 

o Mod. CU/20 relativo all’anno 2019 o certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e 

redditi diversi relativa all’anno 2019 (anche in caso di presentazione della dichiarazione 

dei redditi); 

o Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi relativa all’anno 

d’imposta 2019 in caso di vendite a domicilio (porta a porta) e compensi per attività 

sportiva dilettantistica; 

o Altri redditi, indennità o sussidi percepiti quali: borse di studio e assegni di ricerca, 

assegni percepiti per il mantenimento dei figli, voucher Inps, contributi comunali e/o 

regionali, lavori socialmente utili, rendite da previdenza complementare, redditi da 

lavoro prestato all’estero, altri redditi; 

o Documentazione attestante gli assegni periodici per il mantenimento effettivamente 

corrisposti nel 2019 al coniuge e ai figli; 

o Solo per lavoratori dipendenti della Pubblica amministrazione: buste paga per 

assegni familiari percepiti nel 2019; 

 

DATI RELATIVI A AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI O IMBARCAZIONI 

o Targa degli autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, navi e 

imbarcazioni da diporto intestati; 

L’ATTESTAZIONE ISEE NON POTRA’ ESSERE RILASCIATA IN TEMPO REALE, ALCUNI 

DATI VERRANNO CERTIFICATI DA AGENZIA DELLE ENTRATE E INPS 

ISEE CORRENTE 

o A partire dal 1 gennaio 2019, hai avuto una risoluzione del rapporto di lavoro 

dipendente, anche a tempo determinato? O hai cessato l’attività? Se tuttora non sei 

occupato è possibile calcolare l’ISEE CORRENTE considerando i redditi percepiti negli 

ultimi 12 mesi 

o hai avuto una sospensione/ riduzione di almeno 25% dell’attività lavorativa rispetto 

alla situazione reddituale 2019? È possibile calcolare l’ISEE CORRENTE considerando i 

redditi percepiti negli ultimi 12 mesi 

 

DEVI RICHIEDERE PARTICOLARI PRESTAZIONI? 

Presenta ISEE SPECIFICI: 

PRESTAZIONI PER MINORENNI (asilo nido, mensa scolastica…) 

o Nel nucleo non sono presenti entrambi i genitori del figlio minore? Se non si è 

legalmente separati o divorziati, nel calcolo dell’ISEE è necessario considerare anche il 

genitore non convivente (redditi, patrimoni, ecc.) o la sua DSU già presentata 

o E’ sempre necessario indicare il codice fiscale del genitore non convivente col figlio 

minore 

 


