ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI COMUNALI A. S. 2022-2023

L’iscrizione ai servizi scolastici comunali (Refezione Scolastica, Servizi extra e Trasporto) è da
entro effettuarsi entro il 4 settembre 2022 attraverso il portale:

https://sanlazzarodisavena.ecivis.it
I SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI COMUNALI

➢ REFEZIONE SCOLASTICA: servizio mensa previsto per tutti gli alunni della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

➢ INTERSCUOLA: offre assistenza educativa ai bambini/ragazzi durante il servizio di refezione
scolastica quando la vigilanza non è garantita dagli insegnanti statali. Per la Scuola Primaria e
la Scuola Secondaria di primo grado il servizio viene erogato presso il proprio plesso di
riferimento.
Per iscrivere al Servizio di Interscuola gli alunni della Scuola Primaria: nel MODULO di
Domanda di Iscrizione al Servizio di “Refezione Scolastica 2022/2023” al punto
SERVIZIO INTERSCUOLA dovranno scegliere la risposta SI’ (dall’apposito menu’ a
tendina) solo gli alunni della Scuola Primaria che intendono usufruire della mensa nelle
giornate in cui non è previsto il rientro pomeridiano.
Per iscrivere al Servizio di Interscuola gli alunni della Scuola Secondaria di primo
grado: nel MODULO di Domanda di Iscrizione al Servizio di “Refezione Scolastica
2022/2023” al punto SERVIZIO INTERSCUOLA dovranno scegliere la risposta SI’
(dall’apposito menu’ a tendina) solo gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado
che vogliono usufruire della mensa scolastica.
Al punto GIORNI DI INTERSCUOLA si dovrà inserire il flag in ogni giorno della settimana se
si vuole o non si vuole usufruire della mensa con annesso interscuola.

➢ PRESCUOLA: offre assistenza educativa ai bambini della Scuola Primaria presso ciascun
plesso scolastico, prima dell’inizio dell’orario delle attività didattiche statali.

➢ POSTSCUOLA: offre assistenza educativa ai bambini della Scuola dell’Infanzia Statale e
della Scuola Primaria presso ciascun plesso scolastico, al termine dell’orario delle attività
didattiche statali.

➢ DOPOSCUOLA: offre ai bambini attività educative mirate a progetti di raccordo con l’attività
scolastica. Attualmente è attivo solamente presso la Scuola Primaria Luigi Fantini il
lunedì e il venerdì.

➢ TRASPORTO SCOLASTICO: offre il trasporto collettivo casa-scuola e ritorno agli alunni delle
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado residenti a San Lazzaro.
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ORARIO DEI SERVIZI
Per il prossimo Anno Scolastico 2022/2023, gli orari dei Servizi Extrascolastici sottoriportati, in
considerazione delle misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID 19 e
dell’organizzazione delle attività didattiche che le singole istituzioni scolastiche si daranno,
potrebbero subire sostanziali modifiche.
Nei servizi di inter e postscuola, se concordato con l’istituto, l’uscita dei bambini potrà avvenire in
fasce orarie predeterminate.

Scuola

Prescuola

Sc. Sec. di primo grado
Jussi e Rodari

Interscuola

Doposcuola

Postscuola

dal termine delle attività didattiche
fino alle 14.30

Primaria Pezzani

7.25 – 8.25

16.30 - 18.00

Primaria Fantini

7.25 – 8.25

dal termine delle attività didattiche
fino alle 14.30

Primaria Via Fornace

7.25 – 8.25

dal termine delle attività didattiche
fino alle 14.30

16.30 - 18.00

Primaria Donini

7.25 – 8.25

dal termine delle attività didattiche
fino alle 14.30

16.30 - 18.00

Primaria Don Milani

7.25 – 8.25

14.30 - 16.30

Scuole dell’infanzia
statali

16.30 - 17.30

16.30 - 18.00
dal termine delle
attività didattiche
fino alle 17.30

I servizi extrascolastici saranno attivati con un numero minimo di richieste. Della eventuale mancata
attivazione del servizio verrà data apposita comunicazione alle famiglie interessate.
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COME ISCRIVERSI
I genitori/tutori che iscrivono gli alunni ai Servizi Scolastici Integrativi Comunali (Refezione
scolastica, Trasporto Scolastico, Servizi Extrascolastici) dovranno entrare con le proprie credenziali
SPID o CIE nel portale https://sanlazzarodisavena.ecivis.it e compilare i MODULI per richiedere i
servizi ai quali sono interessati.
Sottolineiamo che l’indicazione di una casella di posta elettronica è vincolante per
l’accesso ai servizi in quanto le comunicazioni saranno tutte informatizzate.
L’ufficio scuola resta a disposizione per supportarvi nella compilazione e per qualsiasi chiarimento
nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 13, telefonicamente ai numeri 051-6228164 –
051-6228167
o
previo
appuntamento
e
inviando
una
mail
a:
serviziscolastici@comune.sanlazzaro.bo.it
A vecchi e nuovi iscritti ai servizi chiediamo cortesemente di controllare tutti i dati e di
fornire una casella di posta elettronica necessaria per le comunicazioni (a Vs. discrezione dedicata o
generica, l’importante è che sia controllata periodicamente) oltre ad un numero telefonico valido. Si
raccomanda di comunicare qualsiasi variazione dei contatti dell’intestatario (email, telefono,
indirizzo) al seguente indirizzo mail:serviziscolastici@comune.sanlazzaro.bo.it

VECCHI ISCRITTI
Chi ha fruito nell’A.S 2021/2022 dei Servizi Scolastici Integrativi Comunali (Refezione
Scolastica, Trasporto Scolastico, Servizi Extrascolastici) e intende fruire nell’A.S 2022/2023 dei
medesimi servizi, non dovrà presentare nuova richiesta; verranno confermati d’ufficio i servizi
attivi nel mese di maggio 2022.
Per coloro che passano dal Nido alla Scuola dell’Infanzia, dalla Scuola dell’Infanzia alla classe prima
della Scuola Primaria e dalla Scuola Primaria alla classe prima della Scuola Secondaria di primo
grado, tutti i servizi attivi nell’A.S. 2021/2022 verranno cessati d’ufficio (compreso la
Refezione).
CHI DEVE ISCRIVERSI: NUOVI ISCRITTI
Devono iscriversi ai Servizi Scolastici Integrativi Comunali (Refezione scolastica,
Trasporto Scolastico, Servizi Extrascolastici) tutti coloro che passano dal Nido alla Scuola
dell’Infanzia, dalla Scuola dell’Infanzia alla classe prima della Scuola Primaria e dalla
Scuola Primaria alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado.
Le domande pervenute entro il 04/09/2022 saranno automaticamente
pervenute oltre tale termine saranno accolte solo ove vi sia disponibilità
seguito di email di conferma da parte dell’ufficio scuola (ECCETTO LE
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DOVE LE DOMANDE SARANNO SEMPRE
CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO).

accolte, quelle
di posto ed a
ISCRIZIONI AL
ACCETTATE NEL
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RINUNCIA AI SERVIZI
Chi usufruiva di Servizi Scolastici Integrativi Comunali (Refezione Scolastica, Trasporto
Scolastico, Servizi Extrascolastici) nell’A.S 2021/2022 e intende disdire uno o più servizi per l’A.S
2022/2023, dovrà effettuare la rinuncia entrando con le proprie credenziali SPID o CIE nel portale
https://sanlazzarodisavena.ecivis.it e nella sezione MODULI compilare il modulo RICHIESTA
SERVIZI DA DISDIRE 2022/2023, altrimenti i servizi attivi a maggio 2022 verranno confermati
d’ufficio e dovrà essere corrisposta la tariffa dovuta anche se il bambino non avrà
frequentato il servizio.

VARIAZIONE DEI SERVIZI
Chi usufruiva di Servizi Scolastici Integrativi Comunali (Refezione Scolastica, Trasporto
Scolastico, Servizi Extrascolastici) nell’A.S 2021/2022 e intende effettuare delle variazioni a uno o
più servizi per l’A.S 2022/2023, dovrà effettuare la variazione entrando con le proprie credenziali
SPID o CIE nel portale https://sanlazzarodisavena.ecivis.it e nella sezione MODULI compilare
il modulo RICHIESTA VARIAZIONE SERVIZI 2022/2023, altrimenti i servizi attivi a maggio
2022 verranno confermati d’ufficio e dovrà essere corrisposta la tariffa dovuta anche se il
bambino non avrà frequentato il servizio.

TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA
Qualora si richieda di usufruire del servizio di refezione scolastica in giorni in cui non è previsto il
rientro pomeridiano, al costo previsto per il servizio di refezione scolastica si aggiunge il costo del
servizio di interscuola eccetto i frequentanti la sezione musicale della scuola secondaria di primo
grado Jussi.
Tariffe anno scolastico 2022/2023:
(delibera G.C. n. 188/2021 e delibera C.C n.56/2021)
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SCONTI SULLE TARIFFE E PLURIUTENZA

In corrispondenza della sospensione dell’attività scolastica per le festività di Natale e Pasqua, è
previsto per i mesi di dicembre, gennaio e aprile, uno sconto del 20% sulle quote FISSE mensili.
Nel mese di settembre è prevista una quota FISSA ridotta del 50% per la scuola dell’infanzia statale,
per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado.
Per i mesi successivi, relativamente alla scuola dell’infanzia statale, e anche per il mese di
settembre, relativamente alla scuola dell’infanzia comunale, è previsto il pagamento di metà quota
fissa mensile qualora l’inserimento del bambino avvenga a partire dal giorno 16 del mese.
Relativamente alla scuola primaria e secondaria di primo grado per il mese di GIUGNO ed in tutti i
casi di consumo occasionale e/o inferiore a due giorni a settimana, è previsto il pagamento della
quota unitaria (Q.U.).
Sono previsti sconti di pluriutenza per le famiglie che hanno più figli iscritti ai servizi comunali di
refezione e nido d’infanzia nello stesso anno scolastico e che hanno un ISEE inferiore ad
€ 35.355,00:
Al primo figlio iscritto ai servizi è attribuita la tariffa spettante sulla base dell'ISEE.
Per il secondo figlio iscritto ai servizi comunali è previsto:
•

sconto del 10% sulla tariffa spettante per il servizio di nido d'infanzia;

•

applicazione della tariffa immediatamente inferiore a quella spettante sulla base dell’ISEE
per il servizio di refezione scolastica;

Per il terzo figlio e successivi è previsto:

◦ sconto del 20% sulla tariffa spettante per il servizio di nido d'infanzia;
◦

applicazione della tariffa immediatamente inferiore a quella spettante al secondo figlio per
il servizio di refezione scolastica (due scaglioni in meno rispetto a quella spettante).

È previsto l'esonero dal pagamento delle rette per refezione e nido d'infanzia per i terzi figli e
successivi per tutte le famiglie residenti con ISEE inferiore ad € 20.000,00.
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TARIFFE SERVIZI EXTRASCOLASTICI
Sono previste due fasce di contribuzione, come riportato nella tabella sottostante:

Per i Servizi Extrascolastici di Pre-Inter-Post-Doposcuola e di Trasporto Scolastico sono previste
quote fisse mensili, stabilite annualmente dall’Amministrazione Comunale, e non si applicano gli
sconti o le riduzioni stabilite per il servizio di refezione scolastica.
Il pagamento è previsto, salvo rinuncia:
•

per la scuola primaria: da settembre, o dal mese di effettiva messa a disposizione del servizio
per le richieste pervenute in corso d’anno, fino a tutto il mese di maggio;

•

per la scuola dell’infanzia: da settembre, o dal mese di effettiva messa a disposizione del
servizio per le richieste pervenute in corso d’anno, fino a tutto il mese di giugno.

Non è comunque previsto il pagamento della tariffa per il mese di settembre qualora, per motivi
organizzativi della scuola, in tale mese, i suddetti servizi siano fruibili per un periodo uguale o
inferiore a 5 giorni.
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RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
I residenti a San Lazzaro, per poter fruire delle agevolazioni tariffarie per l’A.S 2022/2023 dovranno
effettuare apposita richiesta unicamente on line entrando con le proprie credenziale SPID o CIE sul
sito https://sanlazzarodisavena.ecivis.it e nella sezione MODULI compilare il modulo ATTESTAZIONE
ISEE SOLO RESIDENTI 2022/2023 allegando il proprio certificato Isee.
La mancata richiesta delle agevolazioni tariffarie nelle modalità sopra indicate comporta
l’assegnazione d’ufficio della tariffa non agevolata.
Chi ha già presentato nel corso dell'anno 2022 un'attestazione ISEE per le agevolazioni
tariffarie relative ai servizi scolastici, extrascolastici ed estivi, dovrà ripresentarla per l’A.S
2022/23 entrando nel sito https://sanlazzarodisavena.ecivis.it e nella sezione MODULI compilare il
modulo ATTESTAZIONE ISEE SOLO RESIDENTI 2022/2023 allegando il proprio certificato Isee.. La
tariffa verrà attribuita sulla base dell'attestazione Isee presentata dal 4 luglio 2022 in poi.
Agli utenti non residenti sarà applicata la tariffa non agevolata, salvo in caso di
sottoscrizione di accordi tra il Comune di San Lazzaro di Savena e altri Comuni.
E’ NECESSARIO COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE OGNI CAMBIO
INVIANDO LA COMUNICAZIONE AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL:

DI

RESIDENZA

serviziscolastici@comune.sanlazzaro.bo.it
QUALORA, A SEGUITO DI CONTROLLI D’UFFICIO, VENGANO RISCONTRATE VARIAZIONI
ALLA RESIDENZA FUORI COMUNE NON COMUNICATE, VERRA’ EMESSO UN CONGUAGLIO
COMPRENSIVO DELLA DIFFERENZA DI QUOTA NON BOLLETTATA.

TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio viene erogato sul territorio comunale agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado residenti a San Lazzaro, secondo il calendario scolastico. Nel caso in
cui l’orario del trasporto scolastico non coincida con l’orario di apertura/chiusura dei plessi scolastici,
i bambini verranno accolti nei servizi di pre o post scuola senza costi aggiuntivi. Per ulteriori
informazioni si rinvia alla nota allegata (All. B).
Per richiedere il servizio entrare con le proprie credenziali SPID o CIE sul sito
https://sanlazzarodisavena.ecivis.it e nella sezione MODULI compilare il modulo TRASPORTO
2022/2023.
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DIETE
DIETA SANITARIA

I genitori degli alunni NUOVI ISCRITTI agli Asili Nido, alle Scuole dell'Infanzia, alle classi prime
della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado che richiedono per l'A.S. 2022/2023 una dieta
speciale per motivi di salute dovranno allegare, alla richiesta del Servizio di Refezione presentata
on-line, il relativo certificato
medico in corso di validità.
Entrando nel portale
https://sanlazzarodisavena.ecivis.it con le proprie credenziali SPID o CIE nella sezione MODULI
compilare il modulo REFEZIONE SCOLASTICA 2022/2023 e nella sezione RICHIEDE DIETA
inserire il flag su SI – DIETA scegliere la tipologia dall’apposita tendina DIETA PERSONALIZZATA
– SPECIFICARE scegliere la tipologia di dieta dall’apposita tendina - SI IMPEGNA ad allegare la
documentazione alla corrente domanda - inserire il flag nel quadratino quindi allegare il
certificato medico. Qualora il certificato non venga allegato, non sarà possibile erogare la
dieta.
I genitori degli alunni VECCHI ISCRITTI agli Asili Nido, alle Scuole dell’Infanzia, alla Scuola
Primaria e Secondaria di primo grado alla Refezione scolastica che usufruivano nell’A.S
2021/2022 ESCLUSIVAMENTE di una dieta sanitaria devono presentare un NUOVO
CERTIFICATO MEDICO in corso di validità allegandolo all'apposito modulo che è possibile
compilare nella sezione MODULI – RICHIESTA/DISDETTA DIETA SANITARIA del portale
https://sanlazzarodisavena.ecivis.it
I genitori degli alunni VECCHI ISCRITTI agli Asili Nido, alle Scuole dell’Infanzia, alla Scuola
Primaria e Secondaria di primo grado alla Refezione scolastica che usufruivano di una dieta
sanitaria di tipo cronico (come celiachia e favismo) nell’A.S 2021/2022 non dovranno
presentare un nuovo certificato o una nuova richiesta; solo in caso di modifiche o
variazioni delle condizioni dovrà essere presentata nuova richiesta o certificato medico.

DIETA ETICA

I genitori degli alunni NUOVI ISCRITTI agli Asili Nido, alle Scuole dell'Infanzia, alle classi prime
della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado che richiedono per l'A.S. 2022/2023 una dieta di
tipo etico (ovvero la richiesta per l’esclusione di carne, o tipi di carne, diete vegetariane e/o
vegane) dovranno, sul modulo di iscrizione alla Refezione Scolastica on-line, inserire il flag in
corrispondenza di RICHIEDE DIETA ed in corrispondenza di DIETA scegliere la tipologia della dieta
tramite l’apposita tendina o in alternativa allegare il modulo Richiesta dieta speciale scaricabile
dal sito www.comune.sanlazzaro.bo.it nella sezione SERVIZI – SCUOLA, EDUCAZIONE E
FORMAZIONE – SCUOLA - MENSA SCOLASTICA – RICHIESTA DIETA SPECIALE – In fondo
alla pagina: ALTRI DOCUMENTI: RICHIESTA DIETA SPECIALE.PDF
In mancanza di quanto sopra, non sarà possibile erogare la dieta.

Per la DIETA ETICA e la DIETA SANITARIA la modulistica dovrà essere inviata ENTRO E NON
OLTRE il 1 OTTOBRE 2022.
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DISDETTA DIETA
I genitori degli alunni che usufruiscono di dieta possono presentare la disdetta dal portale
https://sanlazzarodisavena.ecivis.it compilando l'apposito modulo presente nella sezione
MODULI - RICHIESTA/DISDETTA DIETA SANITARIA.
Nel caso di oggettive difficoltà informatiche ad allegare, alla domanda d'iscrizione online per il
servizio di refezione scolastica, il certificato medico per la dieta speciale o il modulo scaricabile dal
sito per le dieta etica, è necessario presentare tale documentazione con le seguenti modalità di
consegna:
• manualmente presso lo Sportello per il Cittadino negli orari e secondo le modalità
riportati sul sito del comune di San Lazzaro;

di apertura

• per posta raccomandata A/R a: Comune di San Lazzaro di Savena – Piazza Bracci 1;
• via fax al numero 051 6228 283;
• via email all’indirizzo:

comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
A CHI RIVOLGERSI

Per informazioni e chiarimenti è possibile consultare la scheda informativa pubblicata sul sito
all’indirizzo www.comune.sanlazzaro.bo.it oppure contattare:
Servizi Amministrativi Scuola e Integrazione minori il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle
ore 13 - telefono 051 622 8167-8164 – mail: serviziscolastici@comune.sanlazzaro.bo.it
Sportello del Cittadino Piazza Bracci n. 1, piano terra del Palazzo Comunale, negli orari di
apertura al pubblico visionabili sul sito del Comune: www.comune.sanlazzaro.bo.it - telefono
051 6228174
CONTROLLI
Nell’ambito del presente procedimento, ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni
sostitutive presentate, il Comune effettuerà controlli a campione, mediante sorteggio, sul 10% delle
domande di agevolazione tariffaria presentate. L’amministrazione si riserva la possibilità di
effettuare controlli puntuali sui singoli casi, qualora vi siano dubbi sulla veridicità dei contenuti della
dichiarazione.
Si evidenzia che, in caso di dichiarazioni non veritiere che non siano riconducibili a meri errori
materiali, il Comune revocherà l’agevolazione tariffaria concessa e attiverà la procedura per il
recupero delle somme dovute, oltre agli interessi di legge e spese.
Inoltre il Comune potrà provvedere alla segnalazione presso l’Autorità Giudiziaria (Procura della
Repubblica) per dichiarazioni sostitutive e attestazioni ISEE non veritiere e alla segnalazione alla
Guardia di Finanza per situazioni di possibile evasione fiscale.

Il Dirigente della 5^ Area
Dott. Andrea Raffini
Firmato digitalmente
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Allegato A
AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA
DAL SERVIZIO DI INTERSCUOLA E DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Il dovere di vigilanza dell’Amministrazione ha carattere relativo e deve essere proporzionato all’età,
allo sviluppo psico-fisico del bambino e alle condizioni ambientali del tragitto scuola-casa e/o del
percorso fermata scuolabus-casa.
Per tale motivo, tenuto conto della prassi in essere nelle scuole del territorio, per i ragazzi che
frequentano la scuola secondaria di primo grado è possibile adottare soluzioni di ritiro dal servizio di
interscuola e/o dal servizio di trasporto scolastico differenti da quelle previste per i bambini inseriti
in analoghi servizi ma frequentanti la scuola dell’infanzia o la scuola primaria.
L’autorizzazione a rientrare a casa senza l’accompagnamento di un adulto, può essere presentata dai
genitori di ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado, compilando l’apposita sezione
sulla modulistica on-line, in relazione alla maturità del proprio figlio e alle caratteristiche del
percorso per il rientro a casa.
In particolare sarà necessario che, prima di autorizzare l’uscita autonoma dal servizio di interscuola
o dal servizio di trasporto scolastico, i genitori:
• abbiano preso visione delle informazioni sui servizi di interscuola e/o scuola secondaria di
primo grado e/o servizio di trasporto scolastico;
• siano consapevoli che la vigilanza sui minori al di fuori del servizio di interscuola e/o trasporto
scolastico è di competenza della famiglia;
• verifichino che l’uscita autonoma non espone il proprio figlio ad una prevedibile situazione di
pericolo;
• abbiano provveduto in merito al necessario addestramento lungo il tragitto scuola–casa e/o
fermata scuolabus-casa e abbiano verificato che il ragazzo è in grado di compierlo;
• si impegnino ad informare tempestivamente l’Amministrazione qualora le condizioni di
sicurezza lungo il percorso dovessero modificarsi;
• sollevino l’Amministrazione ed il personale dei servizi da qualsiasi responsabilità derivante da
fatti che dovessero accadere nel suddetto percorso.
Inoltre il genitore, compilando l’apposita sezione AUTORIZZA nel modulo on-line TRASPORTO
2022/2023 , dichiara che il proprio figlio:
• ha effettuato altre volte da solo il tragitto scuola–casa e/o fermata scuolabus-casa;
• conosce bene il tragitto che deve percorrere e le zone adiacenti;
• è stato istruito a comportarsi secondo criteri di sicurezza lungo il percorso.
• è sufficientemente autonomo e prudente;
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Allegato B
TRASPORTO SCOLASTICO

ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO

L’iscrizione deve essere effettuata on-line sul sito https://sanlazzarodisavena.ecivis.it entrando con
le proprie credenziali SPID o CIE e nella sezione MODULI compilare il modulo TRASPORTO
SCOLASTICO 2022/2023.
Le domande pervenute entro il 4 settembre 2022 saranno automaticamente accolte, per quelle
pervenute oltre tale termine occorre attendere necessariamente la conferma scritta da parte
dell’Amministrazione.
A CHI RIVOLGERSI

Per il rilascio dei tesserini, obbligatori per i nuovi iscritti e per i bambini che cambiano scuola o
indirizzo di residenza, i genitori potranno recarsi presso il Servizio Amministrativo Scuola e
Integrazione Minori – Piazza della Libertà, 7 - nei giorni dal 5 settembre al 9 settembre 2022
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
È necessario presentarsi all’appuntamento con n. 2 fototessere per il tesserino di riconoscimento
obbligatorio. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Amministrativo Scuola e
Integrazione Minori – 051 62 03731.
Il
servizio
è
disciplinato
da
apposito
regolamento
reperibile
sul
sito
all’indirizzo
www.comune.sanlazzaro.bo.it .
ORARI E FERMATE

Per ciascuna fermata sono previsti specifici orari che sono di norma rispettati, ma possono verificarsi
imprevisti dovuti alle condizioni di traffico e delle strade, che possono comportarne il mancato
rispetto. Le fermate indicate nel prospetto orario che verrà messo a disposizione delle
Famiglie degli iscritti al servizio, rappresentano i punti di raccolta e/o discesa ai quali far
riferimento. Non è di norma prevista l’istituzione di nuove fermate.

SALITA E DISCESA DALLO SCUOLABUS

Per garantire che le operazioni di salita e di discesa dallo scuolabus avvengano in sicurezza è
necessario che vi sia la piena collaborazione da parte dei genitori nel:
– presentarsi puntualmente alle fermate, in modo da garantire una celere consegna e
riconsegna dei bambini;
– non accalcarsi davanti alle porte dello scuolabus e attendere che l’operatrice effettui la presa
in carico o la riconsegna del bambino, in condizioni di serenità e sicurezza;
– collaborare per quanto possibile, al momento della discesa, alla veloce ed esatta
individuazione del proprio bambino.
E’ necessario inoltre che il tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Amministrazione sia
portato dai bambini in modo ben visibile per il primo mese, successivamente dovrà essere
tenuto nello zaino e mostrato a richiesta.
Per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria è presente un operatore addetto alla sorveglianza
dei bambini; la sorveglianza è in carico alle vigilatrici fino alla discesa dei bambini dallo scuolabus.
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Per quanto riguarda la riconsegna dei bambini, si conferma l’assoluta necessità della presenza di un
genitore, o di un adulto appositamente delegato al ritiro, al momento della fermata, vigendo per i
minori il dovere di sorveglianza, da parte dell’Amministrazione, fino al subentro degli adulti di
riferimento.
Ne deriva che in caso di assenza alla fermata del genitore o di un suo delegato, l’operatore è tenuto
a consegnare il bambino all’autorità preposta (Polizia Municipale, via Salvo D’Acquisto, 12 - tel.
051 622 81 22).
I ragazzi che frequentano la Scuola Secondaria di primo grado, non essendo presente un
operatore addetto alla sorveglianza, accedono autonomamente allo scuolabus. E’ inoltre possibile
autorizzare l'uscita dal servizio senza accompagnamento di un adulto in relazione alla maturità del
proprio figlio e alle caratteristiche del percorso per il rientro a casa, come meglio precisato
nell’allegato A.
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