COMUNE DI GONZAGA
Provincia di Mantova
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
Piazza Castello n. 1 – 46023, Gonzaga (MN) - tel. 0376 526311 – 526302.
pec: gonzaga.mn@legalmail.it
e-mail: info@comune.gonzaga.mn.it
c.f. e p.iva 00253340202

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2022/2023 ISCRIZIONI DAL 26/04/2022 AL 31/05/2022

MENSA SCOLASTICA - PRIMO ACCESSO O RINNOVO MENSA Informiamo i genitori che il servizio di mensa scolastica è gestito in concessione dalla società i Tulipani S.R.L. e che è necessaria
l’ISCRIZIONE ON-LINE, sia come primo accesso sia per rinnovo del servizio, direttamente dal sito della Società Tulipani
www.tulipanirsa.it - sezione mensa scolastica. Dal portale sarà possibile consultare movimenti e presenze degli alunni e si potrà
accedere al proprio profilo da PC, smartphone o con applicazione.
Si richiede a tutti gli interessati di compilare l’iscrizioni accedendo al link: https://www1.eticasoluzioni.com/gonzagaportalegen
cliccando sul bottone verde NUOVA ISCRIZIONE(se primo accesso) oppure cliccando sul bottone rosso per rinnovo iscrizione
RINNOVA ISCRIZIONE
ENTRO il 31/05/2022

Per richiedere il servizio a.s 2022/2023 è necessario non avere insoluti/morosità pregresse. In caso di rinnovo del servizio, in fase
di compilazione dell’iscrizione, è possibile modificare e aggiornare i dati inseriti precedentemente, cambiare l’indirizzo e-mail e il
telefono del genitore pagante.




ATTENZIONE:in caso di dieta speciale è necessario inviare il certificato del pediatra al seguente indirizzo e-mail:
cucinatulipani@gmail.com Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla seguente e-mail: tulipani@lapinetasc.it
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE: per accedere alle eventuali agevolazioni tariffarie occorre presentare autocertificazione o
attestazione reddito ISEE valida alla data di presentazione, presso l’ufficio scuola del comune.
SI RICORDA CHE : tutti gli alunni non iscritti al portale alla data di scadenza non potranno accedere al servizio mensa
dal mese di settembre 2022.

SERVIZIO PRESCUOLA
ENTRO il 31/05/2022 è necessario il modulo di iscrizione:
-compilato online dal sito Internet del Comune: www.comune.gonzaga.mn.it da servizi scolastici online, seguendo le indicazioni
nello spazio riservato, utilizzando come sistema di accesso SPID (Sistema pubblico di identità digitale)
- è possibile scaricare il modulo dal sito del Comune www.comune.gonzaga.mn.it e restituire compilato e corredato da
fotocopia di valido documento di identità del genitore, all’indirizzo e-mail protocollo@comune.gonzaga.mn.it o tramite PEC
all’indirizzo gonzaga.mn@legalmail.it oppure ritirato e consegnato presso l’ufficio scuola del comune nei giorni lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Tale iscrizione impegna il genitore per l’anno scolastico 2022/2023, senza
necessità di successiva conferma da parte del Comune.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, in caso di ISCRIZIONI OLTRE IL TERMINE, per tutti i servizi l’accettazione della domanda è
subordinata alla disponibilità di posti.

SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA
ENTRO il 31/05/2022 è necessario il modulo di iscrizione:
-compilato online dal sito Internet del Comune: www.comune.gonzaga.mn.it da servizi scolastici online, seguendo le indicazioni
nello spazio riservato, utilizzando come sistema di accesso SPID (Sistema pubblico di identità digitale)
- è possibile scaricare il modulo dal sito del Comune www.comune.gonzaga.mn.it e restituire compilato e corredato da
fotocopia di valido documento di identità del genitore, all’indirizzo e-mail protocollo@comune.gonzaga.mn.it o tramite PEC
all’indirizzo gonzaga.mn@legalmail.it oppure ritirato e consegnato presso l’ufficio scuola del comune nei giorni lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, in caso di ISCRIZIONI OLTRE IL TERMINE, per tutti i servizi l’accettazione della domanda è
subordinata alla disponibilità di posti.

TRASPORTO SCOLASTICO - BUS NAVETTA
ENTRO il 31/05/2022
Il modulo di iscrizione potrà essere:
-compilato online dal sito Internet del Comune: www.comune.gonzaga.mn.it da servizi scolastici online, seguendo le indicazioni
nello spazio riservato, utilizzando come sistema di accesso SPID (Sistema pubblico di identità digitale)
- è possibile scaricare il modulo dal sito del Comune www.comune.gonzaga.mn.it e restituire compilato e corredato da
fotocopia di valido documento di identità del genitore, all’indirizzo e-mail protocollo@comune.gonzaga.mn.it o tramite PEC
all’indirizzo gonzaga.mn@legalmail.it oppure ritirato e consegnato presso l’ufficio scuola del comune nei giorni lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Tale iscrizione impegna il genitore per l’anno scolastico 2022/2023, senza
necessità di successiva conferma da parte del Comune.

ENTRO il 30/06/2022
Consegnare presso l’Ufficio Scuola del Comune n. 2 foto tessera del figlio/a iscritto al trasporto per la prima volta. Il ritiro della
tessera-scuolabus sarà disponibile dal mese di settembre 2022.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, in caso di ISCRIZIONI OLTRE IL TERMINE, per tutti i servizi l’accettazione della domanda è
subordinata alla disponibilità di posti.

SCUOLE E SERVIZI A.S. 2021/2022
SCUOLA DELL’INFANZIA “Maraini” - Via Carlo Guerrieri – Palidano
 Mensa scolastica
SCUOLA DELL’INFANZIA “Collodi” - Via Canaro – Gonzaga
 Mensa scolastica
 Prolungamento orario 15:45/17:45 (attivazione servizio con un minimo di 15 iscritti)
SCUOLA PRIMARIA “Don Milani” - Via Levi Montalcini n. 1 – Gonzaga
 Mensa scolastica
 Trasporto scolastico alunni Bondeno e Palidano
 Bus navetta alunni Gonzaga -Fermate Via Quasimodo e Via Parlamento Europeo - disponibilità massima di n. 20 iscrizioni
 Prescuola dalle 7:30 alle 8:00 - disponibilità massima di n. 20 iscrizioni
SECONDARIA DI 1° GRADO “B. Croce” - Via Lisiade Pedroni n. 7/b – Gonzaga
 Mensa scolastica
Trasporto scolastico alunni Bondeno e Palidano
Prescuola dalle 7:30 alle 8:00

INFORMAZIONI SERVIZI COMUNALI A.S. 2022/2023
Per indicazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola presso il Municipio - in Piazza Castello n. 1 - o telefonando al numero
0376/526336, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nel pomeriggio del mercoledì dalle ore 14:30 alle
ore 16:30.
Per la disdetta/variazione dei servizi richiesti, per le modifiche anagrafiche o in caso di cambio di residenza, il genitore
richiedente dovrà recarsi all’Ufficio Scuola del Comune.
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE: per accedere alle eventuali agevolazioni tariffarie occorre presentare autocertificazione o
attestazione
reddito ISEE valida alla data di presentazione, presso l’ufficio scuola del comune.
TRASPORTO SCOLASTICO E BUS NAVETTA alunni scuola primaria e secondaria di primo grado
NORME DI COMPORTAMENTO
 Coloro che verranno sorpresi a danneggiare gli scuolabus saranno chiamati a rimborsare i danni arrecati; saranno
inoltre a carico dei responsabili i danni causati ad altri bambini.
 Per evidenti motivi di sicurezza sugli scuolabus gli alunni devono rimanere seduti e mantenere un comportamento
corretto nei confronti dei compagni e dell’autista.
 Una volta giunti presso la scuola secondaria di primo grado alle 7:40/7:45 circa, è necessario che gli alunni entrino
nell’edificio scolastico, dove è attivo un servizio di vigilanza. Le autorità scolastiche declinano ogni responsabilità nei
confronti di coloro che, scesi dallo scuolabus, non entrano nell’edificio.
 Al ritorno dalla scuola è necessario che alla fermata sia presente un adulto, affinché i minori siano riaccompagnati alle
proprie abitazioni. Si precisa che gli orari indicati possono subire variazioni, in relazione alle condizioni ambientali e al
traffico stradale.
 E’ prevista una tolleranza di 10 minuti in più o in meno sull’orario indicato. Si richiede alle famiglie di collaborare,
provvedendo a essere presenti con congruo anticipo alle fermate, sia che si tratti della seconda corsa del mattino che di
quella del pomeriggio a ritirare gli alunni in discesa dai mezzi, per consentire il normale svolgimento del servizio. Il
gestore si considera pertanto esonerato da qualsiasi responsabilità, una volta che l’alunno è sceso dalla scuolabus al
termine del percorso.
PRESCUOLA alunni scuola primaria e secondaria di primo grado- Ingresso dalle ore 7:30 alle ore 7:45
E’ un servizio di accoglienza e sorveglianza all’interno dell’edificio scolastico, degli alunni della scuola primaria e secondaria, che
per ragioni familiari abbiano effettiva necessità di entrare a scuola prima dell’inizio delle lezioni. Il servizio ha l’obiettivo di dare
una risposta concreta alle famiglie per conciliare i tempi di vita e di lavoro. Lo scopo è sostenere i genitori lavoratori e il servizio
si configura come un’attività ad integrazione del normale orario scolastico. L’accesso è consentito dalle ore 7:30 ed entro le 7:45.
Il ricevimento alla mattina verrà organizzato in collaborazione con la scuola, come piccolo momento di gioco libero individuale,
in uno spazio statico prestabilito, mantenendo tutte le misure di sicurezza fino ad oggi in vigore in ambito scolastico.
Le domande di iscrizioni giunte oltre la disponibilità dei posti, o successivamente alla scadenza, sono inserite in lista d’attesa, in
base all’ordine di arrivo al protocollo comunale, e la chiamata dei bambini avverrà tenendo in considerazione gli eventuali posti
liberi. Il ritiro dal servizio deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio Scuola del Comune. Alla richiesta del servizio, la famiglia
si impegna a pagare la quota fissa indipendentemente dalla frequenza del bambino, fino al termine del servizio stesso.
PROLUNGAMENTO ORARIO scuola dell’infanzia “Collodi” dalle ore 15:45 alle ore 17:45 In convenzione, il Comune e l’Istituto Comprensivo di Gonzaga hanno concordato di attivare un servizio di prolungamento per
l’a.s. 2022-2023, con orario pomeridiano dalle ore 15:45 alle ore 17:45 presso la Scuola dell’Infanzia “Collodi”. Il servizio di
prolungamento di orario si configura come un servizio socio-educativo ad integrazione del normale orario scolastico per i
bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia statale. E’ un servizio di interesse pubblico che offre momenti di gioco e di attività
ricreative, allo scopo di dare risposta concreta alle famiglie del territorio e di conciliare i tempi di vita e lavoro delle famiglie.

TARIFFE SERVIZI ANNO 2022


MENSA SCOLASTICA dal 01/09/2022

COSTO PASTO
FASCIA

RIDUZIONE COSTO PASTO 2°FIGLIO
-20%

RIDUZIONE COSTO PASTO
3°FIGLIO -50%

VALORE ISEE

1
Da zero
A €. 6.500,00
3,03
2,42
1,52
2
Da €. 6.500,01
A €. 10.000,00
3,54
2,84
1,77
3
Da €. 10.000,01
A €. 14.000,00
4,06
3,25
2,03
4
Da €. 14.000,01
A €.18.000,00
4,57
3,66
2,29
5
Da €. 18.000,01
A €. 22.000,00
5,09
4,07
2,54
6
SENZA ISEE
5,60
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Per contanti presso BANCA CREMASCA E MANTOVANA CREDITO COOPERATIVO Via Fiera Millenaria 64/a – Gonzaga. On-line
attraverso il portale http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n202086



PRESCUOLA dalle 7:30 alle 8:00

TARIFFA ANNUA PER ALUNNO

€. 100,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO: N. 2 FATTURE PER ANNO: SETTEMBRE/DICEMBRE E GENNAIO/GIUGNO DI € 50,00 PER CIASCUNA FATTURA .Non sono previste
riduzioni per mancato utilizzo del servizio. La disdetta del servizio deve essere comunicata per iscritto all’ufficio ed ha effetto dal periodo successivo.
PAGAMENTO SISTEMA PAGOPA



PROLUNGAMENTO INFANZIA dalle 15:45 alle 17:45

TARIFFA ANNUA PER BAMBINO

€. 540,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO: N. 2 FATTURE PER ANNO: SETTEMBRE/DICEMBRE E GENNAIO/GIUGNO DI € 270,00 PER CIASCUNA FATTURA . Attivazione servizio
con un minimo di 15 iscritti Non sono previste riduzioni per mancato utilizzo del servizio. La disdetta del servizio deve essere comunicata per iscritto all’ufficio ed
ha effetto dal periodo successivo. PAGAMENTO SISTEMA PAGOPA



TRASPORTO SCOLASTICO

SERVIZIO PER UN SOLO TRAGITTO
VALORE ISEE
Da zero
A €. 6.500,00
Da €. 6.500,01
A €. 10.000,00
Da €. 10.000,01
A €. 14.000,00
Da €. 14.000,01
A €.18.000,00
Da €. 18.000,01
A €. 22.000,00
Da €. 22.000,01 IN POI O SENZA ISEE

FATTURAZIONE PER PERIODO
24,00
41,00
57,00
60,00
64,00
71,00

IMPORTO ANNUO DEL SERVIZIO
72,00
123,00
171,00
180,00
192,00
213,00

SERVIZIO ANDATA E RITORNO
VALORE ISEE
Da zero
A €. 6.500,00
Da €. 6.500,01
A €. 10.000,00
Da €. 10.000,01
A €. 14.000,00
Da €. 14.000,01
A €.18.000,00
Da €. 18.000,01
A €. 22.000,00
Da €. 22.000,01 IN POI O SENZA ISEE

FATTURAZIONE PER PERIODO
30,00
49,00
79,00
87,00
90,00
99,00

IMPORTO ANNUO DEL SERVIZIO
90,00
147,00
237,00
261,00
270,00
297,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO: N. 3 FATTURE PER ANNO SCOLASTICO: SETTEMBRE/DICEMBRE , GENNAIO/MARZO, APRILE/GIUGNO. Non sono previste
riduzioni per mancato utilizzo del servizio. La disdetta del servizio deve essere comunicata per iscritto all’ufficio ed ha effetto dal periodo successivo.
PAGAMENTO SISTEMA PAGOPA.



BUS NAVETTA SERVIZIO ANDATA MATTINA E RITORNO 12:30 E 16:00

TARIFFA FISSA PER ALUNNO

€. 150,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO: N. 2 FATTURE PER ANNO: SETTEMBRE/DICEMBRE - GENNAIO/GIUGNO DI €. 75,00 PER CIASCUNA FATTURA. Non sono previste
riduzioni per mancato utilizzo del servizio. La disdetta del servizio deve essere comunicata per iscritto all’ufficio ed ha effetto dal periodo successivo
PAGAMENTO SISTEMA PAGOPA.

