SCHEDA INFORMATIVA SERVIZI FORNITI DAL COMUNE DI CERVIA NELL’AMBITO
DEL DIRITTO ALLO STUDIO – Anno scolastico 2019/20.
Tutte le domande per richiedere i sottoelencati servizi, devono essere presentate online nel periodo estivo,
accedendo alla seguente pagina web: Comune di Cervia/pagine tematiche/Servizio Politiche educative. In occasione
delle iscrizione di gennaio/febbraio 2019 alla scuola dell’Infanzia, la domanda cartacea per il servizio di refezione,
può essere consegnata al Servizio CerviaInforma Cittadini ( V.le Roma,33 – tel. 0544/914011). Ulteriori
informazioni possono essere richieste al Servizio Politiche Educative di C.so Mazzini,37 (tel. 0544/979366-979256
- 979367).
Le famiglie che si trovino in situazioni di disagio, possono presentare domanda di esonero dal pagamento, presso il
Servizio Politiche Sociali – Viale Roma,33 (sopra il CerviaInforma Cittadini) tel. 0544/979350.

Refezione scolastica: il servizio è fornito per tutte le scuole dell’Infanzia e Primarie.
Le due modalità di pagamento, che l’utente potrà scegliere a sua discrezione, potranno essere:
a) pre-pagato, mediante l’acquisto di “crediti” ( buoni pasto “virtuali”).
b) post-pagato mensile, mediante addebito sul conto corrente bancario (Sepa), dell’importo dei pasti
effettivamente consumati nel mese di riferimento.
c) bollettazione Pago PA con invio mensile esclusivamente via mail – pagabile alla Posta, tabacchi abilitati .
E’ possibile sia iscriversi on-line al servizio (previa autenticazione), sia monitorare giornalmente pagamenti,
estratti conto e pasti consumati utilizzando il seguente link:
http://www.comunecervia.it/aree-tematiche/politiche-educative/refezione-scolastica.html
TARIFFA
ORDINARIA

ISEE da 5001 a
7745

€ 5.57

ISEE da 2501 a
5000

€ 5.06

€ 4.56

ISEE da 0 a
2500
€ 3.54

Pre-scuola, post-scuola/prolungamento: il servizio viene attivato nelle scuole materne o elementari,
dove siano presentate almeno 7 richieste.
Il servizio di pre-scuola consiste nella possibilità di entrare anticipatamente nei plessi scolastici dell’infanzia e delle primarie
dalle 07,30 alle 08,30.
Il servizio di post-scuola ( 2 ore con obbligo pasto) consiste nella possibilità di rimanere nella propria scuola primaria dalle
ore 12,30 alle ore 14,30 con l'obbligo di usufruire anche del servizio di mensa.
Per i plessi Manzi, Spallicci e Mazzini dalle ore 13,15 alle ore 15,15 con l'obbligo di usufruire anche del servizio di
mensa.
Per il plesso Pascoli dalle ore 13,00 alle ore 15,00 con l'obbligo di usufruire anche del servizio di mensa.
Il servizio di post-scuola ( 1 ora senza pasto) consiste nella possibilità di rimanere nella propria scuola primaria per l’ora
successiva alla conclusione dell’orario mattutino senza l'obbligo di usufruire del servizio di mensa.
Il servizio di prolungamento consiste nella possibilità per i bambini delle scuole dell’infanzia di rimanere all’interno del
proprio plesso dalle ore 16,00/16,30 alle ore 18,00/18,30.
TARIFFA
ORDINARIA

ISEE da 5001 a
7745

ISEE da 2501 a
5000

ISEE da 0 a
2500

€ 57.06

€ 52.06

€ 46.86

Post-scuola (2 ore con pasto)

€ 118.89

€ 108.08

€ 97.27

€ 75.66

Post-scuola (1 ora senza pasto)

€ 118.89

€ 108.08

€ 97.27

€ 75.66

pre/post-scuola

€ 164.80

€ 149,82

€ 134.84

€ 104.87

Pre-scuola

€ 36.44

Trasporto: Il trasporto scolastico effettuato con il pulmino Scuolabus serve solo la zona di Montaletto/Villa
Inferno per la Materna di Tagliata.
Alcune scuole elementari sono servite dal trasporto urbano: per informazioni su fermate ed orari bisogna contattare
la Ditta SAC (Società Autoservizi Cervese – tel. 0544/971844).
TARIFFA
ORDINARIA
€ 80.38

ISEE da 5001 a
7745
€ 73.07

ISEE da 2501 a
5000
€ 65.76

ISEE da 0 a
2500
€ 51.14

PER RICHIEDERE TARIFFA AGEVOLATA PRESENTARE
O AL SERVIZIO CERVIA INFORMA (viale Roma,33 – 0544 979350)

LA

PROPRIA

ISEE

ON

LINE

