
 

 

 

DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI E DELLE TARIFFE PER L'ISCRIZIONE AI SERVIZI 
SCOLASTICI IN BASE ALL'I.S.E.E. PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 

Per usufruire dei servizi scolastici a tariffa agevolata ogni richiedente residente nel Comune deve 
presentare domanda on line tramite Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Montichiari, 
cliccando dal sito istituzionale https://www.comune.montichiari.bs.it/it, previa presentazione 
dell’Attestazione ISEE, dichiarazione concernente le informazioni necessarie per la determinazione 
dell’indicatore della situazione economica equivalente ai sensi del DPCM 159/2013. 
Le iscrizioni per i servizi scolastici sono previste dal 02 maggio al 21 luglio 2023. Coloro che si 
iscriveranno oltre tale data saranno ammessi con riserva.  
I fruitori non residenti sono ammessi ai servizi solo dopo aver assicurato l’accesso agli alunni residenti e 
non possono fruire delle tariffe agevolate. 
Le famiglie riceveranno comunicazione tramite il portale di conferma dell’avvenuta accettazione 
dell’iscrizione prima dell’avvio del servizio. 
 

FASCE 
ISEE 

 1 fascia 
da  €  0,00 a  
€ 5.300,00 

2 fascia 
da  € 5.300,01 
a € 10.600,00 

3 fascia 
superiore a  
€ 10.600,00 

non residenti 

REFEZIONE  
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
STATALE 

(fisso 
mensile + 

quota 
pasto) 

€ 21,00 mensile + 
€ 1,40 a pasto  

€ 40,00 mensile 
+ € 2,80 a 

pasto  

€ 50,00 mensile 
+ € 4,00 a 

pasto  

€ 85,00 
mensile +€ 

4,00 a pasto 

SERVIZIO 
SCUOLABUS 

retta 
annuale 

€ 115,00 € 230,00 € 320,00 € 380,00 

REFEZIONE 
SCUOLA 

PRIMARIA 

per singolo 
pasto 

€ 1,90 € 3,80 € 5,40 € 6,00 

SERVIZIO 
PRESCUOLA 

retta 
annuale 

€ 60,00 € 120,00 € 150,00 € 200,00 

SERVIZIO 
POMERIDIANO 

C/O FALCONE E 
S. ANTONIO 

retta 
annuale 

€ 270,00 € 405,00 € 540,00 € 720,00 

SERVIZIO 
NAVETTA DA E 

PER S. 
ANTONIO 

retta 
annuale 

€ 60,00 € 115,00 € 160,00 non previsto 

 

∗ Per tutti i servizi scolastici si applicherà la riduzione del 20% sulla retta dovuta per il servizio 
usufruito dal secondo figlio e del 40% per il terzo ed i successivi, individuati in base all’età 
anagrafica. Tali riduzioni non si applicano per i non residenti. 

∗ Su istanza dei richiedenti che si collocano in prima e seconda fascia il servizio sociale comunale 
può proporre l’applicazione di una compartecipazione al costo del servizio minore rispetto a 
quella prevista. La proposta di riduzione del servizio sociale può essere prevista per le seguenti 
categorie di cittadini: 
a) nuclei familiari monogenitoriali; 
b) nuclei familiari con la presenza di almeno tre figli minori ovvero nuclei familiari numerosi; 
c) nuclei familiari nei quali vi è stata perdita o riduzione dell’attività lavorativa di uno o entrambi i 

percettori di reddito a causa del decesso di un componente ovvero stato di invalidità accertato 
per il quale il soggetto risulta ancora in attesa della prevista provvidenza economica; 

d) nuclei familiari con stato di disoccupazione da parte dell’unico percettore di reddito in 
conseguenza di ristrutturazione e cessazione dell’attività aziendale presso cui prestava lavoro 
in qualità di dipendente; 

e) nuclei familiari con la presenza di un minore con comprovata relazione medico clinica che 
accerti lo stato di disabilità; 



f) nuclei familiari con accertata assenza di reddito non continuativa e riferita esclusivamente 
all’anno di riferimento dell’autodichiarazione I.S.E.E.. 

∗ Le iscrizioni ai servizi scolastici dei cittadini che non sono in regola con i pagamenti per i servizi 
scolastici fruiti nell’anno scolastico 2022/2023 sono consentite solo all’avvenuto pagamento delle 
spese arretrate, che dovrà avvenire entro e non oltre il 01/08/2023, salvo particolari situazioni 
documentate dal servizio sociale comunale. 

 
SERVIZIO DI REFEZIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI  

PASCOLI E MARCOLINI 
Per i non residenti ammessi al servizio la quota fissa è quantificata in € 85,00 a cui dovrà essere 
aggiunto il costo del singolo pasto di € 4,00. 
La quota fissa deve essere versata indipendente dal numero delle presenze e non sarà applicata 
solo per assenze prolungate debitamente giustificate. 

 
SERVIZIO DI REFEZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Per i non residenti ammessi al servizio il costo del singolo pasto è previsto in € 6,00. 
Sulla base della capacità ricettiva degli spazi scolastici destinati a mensa, di concerto con gli Istituti 
Comprensivi, potrà essere effettuata una lista di priorità per l’accesso al servizio come di seguito: 

• alunni residenti che fruiscono del trasporto scolastico; 
• alunni residenti i cui genitori svolgano entrambi attività lavorativa; 
• alunni che si trovano in situazione di comprovata necessità del servizio; 

• a parità delle precedenti condizioni, si attribuirà priorità in base alla data di iscrizione al 
servizio. 

Il servizio di refezione viene realizzato solo nei plessi di Chiarini – Falcone e S. Antonio dove si 
svolge l’orario scolastico prolungato dal lunedì al venerdì. 
La tariffa verrà corrisposta in 5 rate bimestrali, previa creazione del PagoPA da parte dell’Ufficio 
Pubblica Istruzione, che l’utente potrà scaricare dalla piattaforma dei servizi scolastici. 

 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

I percorsi sono finalizzati alla riuscita ottimale del servizio, in base alla distanza dalla scuola ed agli 
orari di entrata e di uscita dai plessi scolastici. 
I tragitti sono stabiliti dall’Ufficio Pubblica Istruzione sulla base degli iscritti. Per garantire il servizio 
per le zone periferiche è necessaria la raccolta di almeno 3 iscritti lungo il tragitto, al fine di 
consentire lo svolgimento sostenibile del servizio. 
La quota deve essere versata indipendentemente dai giorni di frequenza, in quanto la domanda di 
adesione al servizio trasporto costituisce la base per la pianificazione organizzativa e gestionale 
dello stesso. 
Non è possibile in corso d’anno modificare in diminuzione l’iscrizione al servizio di trasporto (ad es. 
da andata e ritorno a sola andata o solo ritorno). 
L’utilizzo dello scuolabus solo per l’andata o solo per il ritorno comporterà il pagamento del 60% 
della retta intera stabilita. 
Per i non residenti il costo del servizio per l’intero anno scolastico è previsto in € 380,00.  
Alle fermate deve sempre essere presente un adulto incaricato autorizzato dal genitore per gli alunni 
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. A tale merito, dopo 3 assenze della figura adulta 
alla fermata, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere l’alunno dal servizio. 
 

SERVIZIO DI NAVETTA DA E PER S. ANTONIO 
Il servizio di navetta per il plesso di S. Antonio avrà partenza dal parcheggio della scuola Alberti e 
non avrà fermate intermedie; analogamente il tragitto del ritorno avrà come unica fermata adiacente 
alla scuola Alberti.  
Trattandosi di un servizio di navetta il costo del servizio è determinato in € 160,00, a cui verranno 
applicate le riduzione in base alla fascia di ISEE. 

 
SERVIZIO SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA 

Il Servizio viene organizzato in tutti i plessi scolastici come di seguito: 

• presso le scuole dell’infanzia statali dalle ore 7,30 alle 7,55; 

• nei sei plessi della scuola primaria dalle ore 7,30 fino all’inizio delle lezioni; 

• presso la scuola secondaria di primo grado dalle ore 7,30 fino all’inizio delle lezioni. 
Per i non residenti il costo del servizio per l’intero anno scolastico è previsto in € 200,00. 
 



SERVIZIO POMERIDIANO AL PLESSO CHIARINI FALCONE E AL PLESSO S. ANTONIO 
Il Servizio viene organizzato esclusivamente nei plessi scolastici Chiarini – Falcone e S. Antonio 
dalle 16,00 alle 18,00 per gli alunni frequentanti il tempo pieno dal lunedì al venerdì. 
Si tratterà di una sorveglianza educativa, con un momento per lo studio e i compiti ed uno ludico – 
ricreativo. 
Il costo per i residenti, in fascia massima, ammonta ad € 540,00 annuali, da corrispondere in 4 rate. 
Verranno applicate le riduzioni in base alla fascia di ISEE e nel caso di iscrizione del secondo figlio. 
Per i non residenti il costo è pari ad € 720,00 annuali, da corrispondere in 4 rate. 
Per esigenze organizzative, l’iscrizione sarà annuale e il pagamento dovrà essere effettuato 
bimestralmente, indipendentemente dall’effettiva frequenza dell’alunno al servizio. 
L’attivazione del servizio è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. 

 
    

L’organizzazione dei Servizi Scolastici potrà subire variazioni a 
seguito della pubblicazione di nuovi Protocolli e Linee Guida, 
nazionali e/o regionali, relativi alle misure di prevenzione del 
rischio contagio epidemiologico. 


