
                        
                                                     Comune di Bagnolo in Piano

Settore Finanziario e Servizi Educativi
Allegato A

AVVISO
APERTURA ISCRIZIONI SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO

SCUOLA PRIMARIA I.C. COMPARONI 
BAGNOLO IN PIANO A.S.  2021/22

Con  deliberazione  n.  31  del  14.05.2021 della  giunta  del  Comune  di  Bagnolo  in  Piano,  è  stata
disposta l'attivazione del servizio di ingresso anticipato rivolto alle famiglie dei bambini e delle
bambine frequentanti la scuola primaria dell'I.C. Comparoni di Bagnolo in Piano, i criteri di accesso
e le tariffe per l'a.s. 2021/22.
Il servizio prevede l'accoglienza degli studenti dalle 7.35 alle 8.05 dal 01.10.2021 fino al termine
dell'anno scolastico.
Il numero minimo di domande per l'attivazione del servizio è 5; il numero massimo è 36.

Le famiglie, in possesso dei requisiti necessari, dovranno presentare specifica domanda 

entro le ore 13 di martedì 20 luglio 2021

utilizzando il modulo scaricabile dal Sito internet Istituzionale del Comune di Bagnolo in Piano :  
https://comune.bagnolo.re.it/consegnandolo, prioritariamente:

- tramite PEC Istituzionale: bagnolo@cert.provincia.re.it indirizzata al Settore Finanziario e 
Servizi Educativi;

solo se non in possesso di pec:
- tramite posta elettronica all’indirizzo mail: ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it

     In ogni caso farà fede la data di arrivo al Comune della domanda e non quella di spedizione.

A. Requisiti di accesso e criteri di priorità.
Condizione necessaria per la fruizione del servizio è che entrambi i genitori (o uno solo in caso di 
nucleo monogenitoriale) abbiano la necessità, per motivate esigenze lavorative, di lasciare il 
proprio figlio a scuola prima dell'inizio delle lezioni.
Nel caso venga superato il numero massimo di domande (36), verrà fatta una graduatoria secondo 
il seguente ordine di priorità:
1. nuclei familiari segnalati dal Servizio Sociale;
2. minori disabili ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92;
3. nuclei monogenitoriali;
4. tempi di percorrenza rispetto a sede e articolazione orario di lavoro di entrambi i genitori (o 
dell'unico genitore in caso di nucleo monogenitoriale);
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5. nuclei con fratelli/sorelle iscritti al servizio di ingresso anticipato;
6. nuclei con fratelli/sorelle minorenni iscritti ad altri servizi educativi del territorio;
7. minore più piccolo di età.

In caso di attivazione del servizio, le domande di iscrizione presentate fuori termine, saranno 
accolte in base all'ordine di arrivo.

B.  Condizioni per l'ammissione alla frequenza.
1. Solo con il pagamento della retta annuale, l'ammissione al servizio è ritenuta definitiva.
Il  pagamento  delle  fatture dovrà avvenire  entro  15  giorni  dalla  data  di  emissione ai  fini  di
determinare l'organizzazione del servizio nel rispetto dei tempi prestabiliti.
2. In caso di ritiro presentato dopo l'iscrizione e prima dell'avvio del servizio, verrà addebitata la
quota fino a dicembre;
3. in caso di ritiro in corso d'anno non sono previsti né rimborsi né riduzioni;
4. in caso di mancato pagamento del servizio, l'iscrizione è ritenuta annullata;
5. in caso di situazioni debitorie con l'Ente, la domanda verrà sospesa fino al pagamento da parte
dell'utente degli insoluti.

RESTA INTESO CHE POTRANNO INTERVENIRE MODIFICHE/SOSPENSIONI DEL SERVIZIO IN BASE AD 
EVENTUALI DISPOSIZIONI LEGATE ALL'ATTUALE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.

L'esito  dell'istruttoria  sarà  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Bagnolo  in  Piano
https://comune.bagnolo.re.it/

C. Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Educativo:
- mail a: u  fficioscuola@comune.bagnolo.re.it,
oppure
- chiamando: tel.: 0522 957436 – 23.

Responsabile di procedimento: dott.ssa Sarzi Sartori Elisa, F.F. responsabile dei Servizi Educativi
del Settore Finanziario e Servizi Educativi del comune di Bagnolo in Piano.
Si allega il seguente modulo:
1)  Richiesta  di  iscrizione  con  informativa  privacy  ai  sensi  dell’art.  13  del  Reg.UE  679/2016  e
condizioni di utilizzo del servizio.

Bagnolo in Piano, _______________

                                                                                   F.F. La responsabile
                 per i Servizi Educativi
                                                                                                                       dott.ssa Sarzi Sartori Elisa


