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Comprende un servizio mensa e un servizio pomeridiano di sostegno allo svolgimento dei compiti  scolastici e attività
ludico-ricreative. E’ possibile usufruire solo del servizio mensa o di entrambi, mensa e doposcuola.
Il servizio è in funzione dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 16.30, ed è articolato nel seguente modo:

• Ore 12.30 – 13.30 Pranzo nelle mense scolastiche dei plessi definiti annualmente;
• Ore 13.30 – 14.15 Giochi, laboratori e ritiro dei bambini per chi usufruisce solo del servizio mensa;
• Ore 14.00 Trasporto dei bambini con il pulmino dalle sedi di mensa  alla scuola primaria Ariosto, il

cui costo è compreso nel costo complessivo del servizio;
• Ore 14.30 – 16.30 Svolgimento dei compiti presso la scuola Ariosto per chi usufruisce del servizio 

pomeridiano e ritiro dei bambini.
Viene riservata la possibilità alle famiglie di dichiarare l’eventuale bisogno di prolungamento dalle 16.30 alle 17.00,
servizio  per il  quale dovrà essere riconosciuto un ulteriore costo,  aggiuntivo alle rette di frequenza previste per il
servizio.

Sede Costo Orario
Solo mensa I plessi vengono definiti annualmente quota fissa solo mensa 47,55 €*

+ quota pasto giornaliera 4,871 €
o

+ quota pasto MONOPORZIONE    
giornaliera 5,241 €
(nelle sedi di mensa ove previsto)

*quote scontate per i mesi settembre e giugno

fino alle 
14.15

Mensa + 
doposcuola

Doposcuola presso scuola primaria 
Ariosto (trasferimento dalle sedi di 
mensa con pullman, compreso nel 
servizio).

quota fissa: 
127,14 € 2 pomeriggi a settimana*
143,17 € 3 pomeriggi a settimana*
154,39 € 4 pomeriggi a settimana*
165,61 € 5 pomeriggi a settimana*
+ quota pasto giornaliera 4,871 €

*quote scontate per i mesi settembre e giugno

fino alle 
16.30

quota fissa:
127,14 € 2 pomeriggi a settimana*
143,17 € 3 pomeriggi a settimana*
154,39 € 4 pomeriggi a settimana*
165,61 € 5 pomeriggi a settimana*
+ quota pasto giornaliera 4,871 € 
+ integrazione di 7,13 € (per 1-2 
pomeriggi) o di 10,18 € (per più di 2 
pomeriggi) al mese
*quote scontate per i mesi settembre e giugno

fino alle 
17.00

Trasporto Nessun trasporto scolastico all’uscita
ESEMPI: 
- solo mensa fino alle 14.15 dal lunedì a venerdì (22 pasti/mese) = 47,55+(4,871x22) = max 154,69 € al mese
- mensa + doposcuola fino alle 16.30 per 5 volte alla settimana (22 pasti/mese) = 165,61+(4,871x22) = max 272,75 € al mese
- mensa + doposcuola fino alle 17.00 per 5 volte alla settimana (22 pasti/mese) = 165,61+10,18+(4,871x22) = 282,93 € al 

mese

1 quota suscettibile di variazione.
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“BRUCHI E FARFALLE”
Mensa e/o doposcuola fino alle 16,30/17,00
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Il servizio, organizzato dal lunedì al sabato, verrà concesso soltanto alle famiglie ove entrambi i genitori, per motivi di
lavoro o per altre circostanze, siano impossibilitati a rispettare l’orario normale di ingresso dei figli a scuola.
L’orario di inizio del servizio di pre-scuola è previsto a partire da 20 minuti prima dell’orario previsto per l’ingresso a
scuola, mentre il servizio di post-scuola è previsto fino a 45 minuti dopo il termine delle lezioni (per le classi a tempo
normale).

PRE SCUOLA
• dalle 7.35 alle 7.55 per le scuole De Amicis e Ariosto
• dalle 7.30 alle 7.50 per le scuole Marconi e Marco Polo

POST SCUOLA
• dalle 12.30 alle 13.15 per le scuole De Amicis e Ariosto
• dalle 12.25 alle 13.10 per le scuole Marconi e Marco Polo (classi a tempo normale)

POST SCUOLA TEMPO PIENO “M.POLO”
• martedì dalle 14:55 alle 17:00;
• lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16:10 alle 17:00

TARIFFA TOTALE ANNUALE PRE E/O POST SCUOLA
(per l’intero anno scolastico)

Servizio Tariffa a bambino Tariffa a bambino ridotta (*)
Pre + Post scuola 137,44 € 68,72 €
Solo Pre o solo Post scuola 91,62 € 45,82 €

(*) la quota ridotta si applica in questi casi:  
• se il bambino è iscritto anche ad un servizio di mensa
• se il bambino è iscritto anche al servizio di trasporto scolastico; in tal caso, l’iscrizione al trasporto deve essere attiva al

momento  dell’emissione  delle  rette  del  servizio  di  post  scuola;  l’eventuale  ritiro  in  corso  d’anno  comporta  pertanto
l’applicazione della tariffa intera.

• se c’è già un altro fratello iscritto allo stesso servizio di pre e/o post scuola; la quota ridotta si applica a partire dal 2°
fratello. Per esempio: 2 fratelli frequentanti il servizio, uno paga intero e uno paga ridotto; 3 fratelli frequentanti il servizio,
uno paga intero, gli altri due pagano ridotto.

TARIFFA TOTALE ANNUALE POST SCUOLA Tempo Pieno Marco Polo
(per l’intero anno scolastico)

Servizio Tariffa a bambino Tariffa a bambino ridotta (*)
Post scuola fino alle 17.00 177,60 € 96,20 €
Prolungamento Post scuola 
dalle 17.00 alle 17.30

101.80 €

(*) la quota ridotta si applica in questi casi:  
• se il bambino è iscritto anche al servizio di trasporto scolastico; in tal caso, l’iscrizione al trasporto deve essere attiva al

momento  dell’emissione  delle  rette  del  servizio  di  post  scuola;  l’eventuale  ritiro  in  corso  d’anno  comporta  pertanto
l’applicazione della tariffa intera.

• se c’è già un altro fratello iscritto allo stesso servizio di pre e/o post scuola; la quota ridotta si applica a partire dal 2°
fratello. Per esempio: 2 fratelli frequentanti il servizio, uno paga intero e uno paga ridotto; 3 fratelli frequentanti il servizio,
uno paga intero, gli altri due pagano ridotto.

ESEMPIO:  gli  iscritti  alle  classi  a Tempo Pieno,  che frequentano  sia il  pre che il  post scuola fino alle  17,00,
pagheranno una tariffa pari a: Pre Scuola a tariffa ridotta (per iscrizione alla mensa) 45,82 € + Post scuola Tempo
Pieno 177,60 €.

Le tariffe annuali verranno suddivise in due rate di uguale importo: 
1° RATA = 50% del totale periodo settembre/gennaio da versare entro il 15/12/2020
2° RATA = 50 % del totale periodo febbraio/giugno da versare entro il 15/04/2021
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Sede Costo mensile orario
Mensa Mensa e orario pomeridiano presso la scuola Marco 

Polo 
quota fissa 25,10 € 
+ quota pasto 
giornaliera 4,871 € 

fino alle 16.10
(fino alle 14.55 il 
martedì)

Quota fissa refezione in caso di difficoltà economiche 
del nucleo familiare2 

quota fissa 10,37  €
+ quota pasto 
giornaliera 4,871 €

Trasporto Nessun trasporto scolastico all’uscita

Iscrizioni Presso l’Istituto Comprensivo - Piazza XXIV maggio 13 (scuola De Amicis)
Lunedì al Venerdì  7.40- 9.30 e 12.00-13.15;
Martedì 14.00-17.00;
Sabato  9.45-13.00.

ESEMPIO: mensa dal lunedì al venerdì (22 pasti/mese) = 25,10+(4,87x22) = max 132,24 € al mese
1quota suscettibile di variazione.
2  Riferito a difficoltà economiche rientranti nelle seguenti casistiche: un genitore in cassa integrazione o in mobilità o licenziato, o lavoratore 
autonomo che abbia cessato l’attività lavorativa, o lavoratore a tempo determinato per il quale vi sia stato il mancato rinnovo del contratto. Per 
richiedere questo tipo di agevolazione esiste un’apposita modulistica da consegnare all’ufficio scuola.

Il servizio si rivolge agli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo del Comune di Rubiera e verrà fornito in base
alla residenza o domicilio della famiglia nel nostro Comune, alla distanza dalla scuola frequentata (oltre 1 Km dalla
scuola)e all’attività lavorativa dei genitori.

Le famiglie potranno richiedere il servizio dal lunedì al sabato, con possibilità di andata e ritorno, di sola andata
o di  solo  ritorno;  i  punti  di  fermata/raccolta  verranno individuati  dallo  scrivente  servizio  sulla  base delle  richieste
pervenute entro i termini di iscrizione e, una volta definiti, non possono essere modificati.

Le famiglie che presenteranno la domanda fuori termine si dovranno adeguare ai percorsi e alle fermate già
definiti.

NON è previsto  il  trasporto scolastico di  ritorno al  termine delle  lezioni  della  scuola M.Polo (tempo
pieno).

Servizio 1° rata 2° rata Tot.annuale
Andata + Ritorno 142,07 € 142,07 € 284,14 €
Solo Andata o solo Ritorno 88,84 € 88,84 € 177,68 €

La retta annuale deve essere versata in due rate: 1° RATA entro il 15/12/2020, 2° RATA entro il 15/03/2021.

Le domande di iscrizione ai servizi extrascolastici qui descritti dovranno
essere presentate indicativamente nel mese di MAGGIO all’Ufficio Scuola
del Comune di Rubiera, con le modalità che verranno comunicate sul sito

internet www.comune.rubiera.re.it. 
Le domande saranno valide per tutto il ciclo scolastico.

Si consiglia di prendere visione preventiva del Regolamento del Trasporto
Scolastico ed del Regolamento dei Servizi Scolastici ed Extrascolastici,

reperibili sul sito internet www.comune.rubiera.re.it o accedendo tramite il
seguente QR Code
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“MENSA SCUOLA M.POLO”
Classi a Tempo Pieno fino alle 16,10

TRASPORTO SCOLASTICO
Scuola primaria e secondaria di I°grado
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