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 GUIDA AI SERVIZI SCOLASTICI  
Anno scolastico 2016 – 2017  

 
 
Riferimenti: 
Consigliere delegato alla Scuola: Francesca Carpani 
e-mail:francesca.carpani@comune.lizzano.bo.it 
Riceve per appuntamento tel.0534/51711 
 
Responsabile Servizio: Alessandro Riccioni  
e-mail: alessandro.riccioni@comune.lizzano.bo.it  
tel.: 0534/51711 
 
Responsabile Ufficio Scuola: Valerio Vannucci  
e-mail: valerio.vannucci@comune.lizzano.bo.it  
tel.: 0534/51711 
 
L’ Ufficio è aperto al pubblico dalle 8,00 alle 12,30 nelle giornate di martedì, mercoledì, venerdì e a 
sabati alterni. 
 
Il Comune di  Lizzano in Belvedere organizza i segu enti Servizi Scolastici 
 
1. Refezione Scolastica 
2. Trasporto Scolastico 
  
  

La richiesta dei servizi scolastici deve essere 
presentata sempre, prima dell’inizio di ogni 
anno scolastico: questo vale anche in caso sia 
stato utilizzato il servizio l’anno precedente .  
 
 
Termine di Presentazione delle Richieste dei Serviz i Scolastici 
 

 Per l’Anno Scolastico 2016/17 per poter usufruire d ei servizi scolastici è 
necessario presentare richiesta sugli appositi  mod uli, entro e non oltre il 
30 APRILE 2016.  

   
Il rispetto della suddetta scadenza, è importante al fine di consentire  all’Amministrazione Comunale 
l’organizzazione dei servizi scolastici stessi. I servizi non sono garantiti  per le richieste presentate 
dopo la scadenza del 30 APRILE 2016 . 
 
 

   

 

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE 
( Città Metropolitana di Bologna ) 
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Modulistica Richieste Servizi Scolastici 
 
I moduli per le richieste di accesso ai servizi posso essere reperiti: 

- presso l’Ufficio Scuola del Comune di Lizzano in Belvedere  
- sul sito internet del Comune all’indirizzo: 

 http://www.comune.lizzano.bo.it/index.php/ct-menu-item-8/ct-menu-item-11?id=112 
 
 

1. Refezione Scolastica 
 

Il Comune di Lizzano in  Belvedere organizza per la Scuola dell’Infanzia Statale e per la scuola 
Primaria il servizio di Refezione Scolastica. 
 
I menu della mensa sono predisposti dai competenti Servizi dell’Azienda USL di Bologna in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale; nel menù sono compresi anche cibi biologici e 
prodotti a chilometri zero. 
 
Sono ammesse deroghe, rispetto al menù stabilito dai suddetti competenti Servizi: 
 

 per motivi di salute, dietro presentazione di certificazione medica e su autorizzazione del 
Servizio di Pediatria di Comunità dell’Azienda USL di Bologna; 

 per motivi di salute, relativamente al cosiddetto “menù in bianco”, su richiesta scritta dei 
genitori e senza certificazione medica; 

 per motivi religiosi, su richiesta scritta da parte dei genitori. 
 
Le tariffe ed agevolazioni previste per le famiglie sono le seguenti: 
 

Scuola d’Infanzia: 

� Isee inferiore a € 6.000,00 = esenzione totale; 

� Isee da € 6.001,00 a € 10.000,00 = € 2,65; 

� Isee da € 10.001,00 a € 20.000,00 = € 3,15; 

� Isee oltre € 20.001,00 = € 3,95. 

Scuola Primaria: 

� Isee inferiore a € 6.000,00 = esenzione totale; 

� Isee da € 6.001,00 a € 10.000,00 = € 2,91; 

� Isee da € 10.001,00 a € 20.000,00 = € 3,41; 

� Isee oltre € 20.001,00 = € 4,21. 
 
Per il pagamento del servizio di Refezione Scolastica l’Ufficio Scuola del Comune invia alle famiglie, 
con cadenza bimestrale, un bollettino postale pre-compilato  che può essere pagato: 
 

 per contanti presso qualsiasi ufficio postale; 
  

 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del Comune  IBAN: IT68 B063 8502 4371 0000 
0046 458 specificando nome e cognome del bambino e bimestre di riferimento; 
 

 con addebito diretto delle rette scolastiche su proprio c/c, se acceso presso BCC Alto Reno o 
presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna (filiale di Lizzano in Belvedere). 
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Eventuali segnalazioni e reclami, relativi al Servizio di Refezione Scolastica possono essere 
indirizzati all’Ufficio Scuola del Comune di Lizzano in Belvedere o segnalati al comitato mensa, già 
istituito con D.G.C. n. 14/2010 e i cui componenti nominati per l’anno scolastico 2016/17 risultano 
essere Carla Cecchetti e Zucchini Franca per il corpo docente e Anna Tonielli e Walter Zambelli per i 
genitori. 
La modulistica e la documentazione completa è disponibile presso l’Ufficio Scuola del Comune 
oppure sul sito internet www.comune.lizzano.bo.it . 
 
 
2. Trasporto Scolastico 
 
Il Comune di Lizzano in Belvedere fornisce il servizio di Trasporto Scolastico all’interno  dei propri 
confini ai bambini delle Scuole d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado. Il Servizio di Trasporto 
Scolastico è effettuato con mezzi di ditte esterne, individuate con apposita procedura di gara.  
 
I luoghi e gli orari di fermata vengono definiti annualmente, prima dell’inizio dell’Anno Scolastico  e 
comunicati alle famiglie.  
 
Dal servizio sono esclusi i residenti del centro ab itato sede della scuola frequentata . 
 
Per usufruire del servizio di Trasporto Scolastico occorre presentare apposita domanda d’iscrizione 
al Comune entro il 30 APRILE di  ogni anno (o al momento dell’iscrizione in caso di trasferimento 
successivo da altra scuola).   
 
Eventuali richieste fatte oltre il termine stabilit o verranno prese in considerazione solo in caso 
di posti ancora disponibili sui mezzi di trasporto:  verranno inoltre utilizzate le fermate già 
individuate ad inizio anno scolastico, indipendente mente dalla distanza dall’abitazione.  
 
I bambini di ogni scuola dovranno essere accompagnati e ritirati alle fermate previste dai genitori o 
da persone maggiorenni, che dovranno essere indicate e autorizzate dai genitori stessi negli appositi 
moduli di iscrizione al servizio.  
 
Si ricorda che i bambini non possono essere consegnati a minori. 
   
Nel caso in cui alla fermata scuolabus non sia presente un genitore o una persona autorizzata, il 
bambino sarà riconsegnato se possibile alle insegnanti della Scuola, oppure verrà trattenuto dal 
trasportatore per un massimo di un’ora (con pagamento del servizio a carico del genitore).  
 
Successivamente  all’ora verrà accompagnato alla stazione dei Carabinieri di Lizzano in Belvedere. 
 
Durante l’utilizzo del servizio, sia esso presidiato o meno dal personale di accompagnamento, gli 
utenti dovranno tenere un comportamento corretto e rispettoso degli altri utenti, del personale di 
accompagnamento e dei conducenti, utilizzando i posti a sedere liberi.  
 
In caso di comportamento scorretto, dovranno attenersi ai richiami ricevuti dal personale adulto 
presente sui mezzi a qualsiasi titolo.  
 
Ripetuti atti e/o comportamenti scorretti e oggetto di richiamo daranno avvio a procedure di 
segnalazione al Comune, di comunicazione e sanzione alle famiglie, compresa la sospensione  
provvisoria o definitiva dal servizio stesso . 
 
I genitori o tutori degli utenti sono responsabili per danni a terzi o a cose causati dagli utenti stessi 
durante l’utilizzo del servizio, e come tali richiamati al risarcimento del danno. 
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Le tariffe ed agevolazioni per le famiglie sono le seguenti: 
 
 
� Isee inferiore a € 6.000,00 = esenzione totale; 

� Isee da € 6.001,00 a € 10.000,00 = I° figlio trasportato € 167,00 – II° figlio trasportato € 77,00; 

� Isee da € 10.001,00 a € 20.000,00 = I° figlio trasportato € 207,00 – II° figlio trasportato € 93,00; 

� Isee oltre € 20.001,00 = I° figlio trasportato € 257,00 – II° figlio trasportato € 112,00; 

� III° e ulteriori figli trasportati = esenzione totale. 

 
 
Per il pagamento del servizio di Trasporto Scolastico l’Ufficio Scuola del Comune invia alle famiglie 
un bollettino postale pre-compilato  con cadenza semestrale (I° rata entro il 31/12 e II° rata entro il 
30/04) che può essere pagato: 
 

 per contanti presso qualsiasi ufficio postale; 
 

 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del Comune  IBAN: IT 68 B 06385 02437 10000 
0046458 specificando nome e cognome del bambino e semestre di riferimento; 
 

 con addebito diretto (gratuito) delle rette scolastiche sul proprio c/c, se acceso presso BCC 
Alto Reno o presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna (filiale di Lizzano in Belvedere). 

 
Eventuali segnalazioni e reclami, relativi al Servizio di Trasporto Scolastico possono essere indirizzati 
all’Ufficio Scuola del Comune di Lizzano in Belvedere. 
 
La modulistica e la documentazione completa è disponibile presso l’Ufficio Scuola del Comune 
oppure sul sito internet www.comune.lizzano.bo.it . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


