
                                                                                                     
IMPORTANTE 

 
La richiesta di agevolazione tariffaria (ISEE) 
deve invece essere ripresentata,  ENTRO IL 
18 SETTEMBRE 2021 ed è valida per l’intero 
anno scolastico (da settembre 2021 a giugno 
2022). 
 
PER ISCRIVERSI ONLINE AI SERVIZI 
SCOLASTICI E PRESENTARE RICHIESTA DI 
AGEVOLAZIONE (ISEE) OCCORRE: 
 
1) Essere in possesso di credenziali SPID 
2) Accedere al sito del comune di Sassuolo: 

https://www.comune.sassuolo.mo.it/servizi-
online/iscrizioniaiserviziscolasticicomunali 

3) Compilare la domanda in tutte le sue parti come da 
istruzioni tramite Portale EntraNext. 

 
Per assistenza  è possibile : 
- Consultare i manuali di istruzioni al link di cui sopra  
- telefonare al numero  0536- 880691 nei seguenti giorni 

e orari: 
Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00  
 

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI 
 
Per l’anno scolastico 2021-22 le tariffe per i residenti 
approvate con deliberazione n. 209/2020  sono le seguenti: 
MENSA SCOLASTICA  
Quota di contribuzione massima € 6,80 
Quota di contribuzione minima € 3,53 
 
In caso di pagamento con addebito bancario è prevista la 
riduzione del 10% della quota di contribuzione. 

 
 
 
 
 
 

QUOTE DI CONTRIBUZIONE SERVIZIO MENSA 
 

 
 

VALORE ISEE VALORE 
ISEE 

PREZZO 
GIORNALIE

RO 
MENSA 

SCOLASTIC
A 

RIDUZIONE 
DEL 10% 

CON 
ADDEBITO 
SU CONTO 
CORRENTE 

 Fino a  
6.200,00 

3,53 3,18 

Da   6.200,01 A    7.000,00 4,61 4,15 
Da   7.000,01 A  18.000,00 5,72 5,15 
Da  18.000,01 A  28.000,00 5,99 5,40 
Da  28.000,01 A  30.000,00 6,20 5,58 
Da  30.000,01 A  35.000,00 6,29 5,67 
Da  35.000,01 A  40.000,00 6.62 5,96 

Oltre 
40.000,01 

 6,83 6,15 

Per i bambini non residenti il prezzo giornaliero 
ammonta a € 7,51 (riduzione 10% con addebito su c/c     
€ 6,76). 

 
Pacchetto famiglia 

Per le famiglie con più figli frequentanti il nido d’infanzia e/o lo 
Spazio Bambino e/o la mensa e/o che utilizzano il servizio di 
trasporto scolastico (anche qualora gli altri figli utilizzino servizi 
presso scuole paritarie presenti sul territorio comunale o 
comunque convenzionate con il Comune di Sassuolo), con un 
ISEE pari o inferiore a € 18.000,00  sono previste, su richiesta 
degli interessati, ulteriori riduzioni della quota di contribuzione, 
con collocazione nella fascia immediatamente inferiore (più 
agevolata) rispetto a quella spettante. 

 
 
 
 

 

INGRESSO ANTICIPATO (PRE SCUOLA) :  € 95,00 
annuali da pagare tramite un unico bollettino entro il 10 
novembre 2021. 
Per le domande presentate successivamente alla data 
del 31 gennaio si applica la riduzione del 50% della 
tariffa di riferimento; per periodi di iscrizione pari o 
inferiori ai 3 mesi, la quota è riparametrata, in ragione di 
ogni mese richiesto,  nella misura di 1/10 della quota 
annua intera. 
Per i pagamenti effettuatati con addebito bancario (da 
comunicare precedentemente presso il Servizio 
Istruzione) è prevista una riduzione del 10% su ogni 
retta mensile (95,00 -10% = € 86,00). 
 

 
 

INGRESSO POSTICIPATO (POST SCUOLA) :  € 42,00 
mensili  -  da pagare in TRE soluzioni annuali di: 

- € 126,00 entro il 10 dicembre 2021 (relative ai mesi 
di ottobre, novembre, dicembre ); 

- €84,00 entro il 10 aprile 2022 (relative ai mesi di 
gennaio-febbraio ); 

- € 126,00 entro il 10 luglio 2022 (relativa ai mesi di 
marzo.- aprile-maggio) mesi di   

 
La quota mensile non è frazionabile, in caso di ritiro 
anticipato dal servizio di post-scuola, da comunicare per 
iscritto  al Servizio Istruzione all’indirizzo e-mail, è 
ammesso, a richiesta dell’utente, il rimborso di quote 
eventualmente già pagate, ma limitatamente a mensilità 
intere. 

 



                                                                                                     
 
Per i pagamenti effettuatati con addebito bancario, da 
comunicare precedentemente presso il Servizio 
Istruzione, è prevista una riduzione del 10% su ogni 
retta mensile 

€ 42,00 – 10% = € 38,00 
€ 126,00 – 10% = € 114,00 

€ 84,00 – 10% = € 76,00 
 

In caso di avvio ritardato del servizio o ammissione 
dell’utente alla fruizione del servizio di post scuola 
successiva al regolare avvio, gli importi sopraindicati 
potranno essere riparametrati in relazione al periodo di 
fruizione limitatamente a mensilità intere. 
 
INTER – SCUOLA  PRESSO CAPUANA (dalle ore 
12.45 alle ore 13.00) 
Tariffa annuale   € 95,00 . 
Per i pagamenti effettuatati con addebito bancario, da 
comunicare precedentemente presso il Servizio 
Istruzione, è prevista una riduzione del 10% su ogni 
retta mensile  
€ 95,00 – 10% = € 86,00 
 

 
 
TRASPORTO SCOLASTICO 
Quota di contribuzione massima € 284,00 annuali 
Quota di contribuzione minima € 84,00 annui 

 
 

 
QUOTA DI CONTRIBUZIONE 

 
SERVIZIO TRASPORTO 

 
VALORE ISEE VALORE ISEE QUOTA 

ANNUALE 
TRASPOR

TO 
SCOLAST

ICO 

RIDUZIONE 
DEL 10% 

CON 
ADDEBITO 
SU CONTO 
CORRENTE 

  Fino a  5.165,00  84,00 76,00 
Da   5.165,01 A 6.200,00 158,00 143,00 
Da   6.200,01 A 7.000,00 195,00 176,00 
Da   7.000,01 A 18.000,00 221,00 199,00 
Da 18.000,01 A 28.000,00 237,00 214,00 
Da 28.000,01 A 30.000,00 268,00 242,00 
Oltre 
30.000,01 

 284,00 256,00 

Per i bambini non residenti la quota annuale ammont a a  

€ 368,00 (riduzione del 10% per addebito su c.c. € 332,00). 

Per gli alunni disabili il servizio è gratuito.  

 

E’ possibile comunicare i propri dati bancari 
attraverso la compilazione di un modulo presente sul  
sito del Comune di Sassuolo alla sezione scuole e 
nidi/ rette e agevolazioni / “MANDATO SEPA” ed 
inviarlo per e-mail ai seguenti indirizzi:  

rscaletta@comune.sassuolo.mo.it  

federica.schenetti@comune.sassuolo.mo.it  
 

 
 
 
 

 
Prot. N. 17718/2021 
 

Ai genitori degli alunni iscritti all’a.s. 2020-21 
Nelle sezioni  3-4 anni delle scuole dell’infanzia statali 
Nelle classi  1°-2°-3°-4° delle scuole primarie 

 
CONFERMA ISCRIZIONE  

AI SERVIZI SCOLASTICI E RICHIESTA  
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A.S. 2021-2022 

 
GLI ALUNNI GIA’ ISCRITTI AI SERVIZI 
SCOLASTICI (PRE-SCUOLA, POST SCUOLA, 
MENSA E TRASPORTO) PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2020-21 
 

NON DEVONO 
 

RIPRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 IN QUANTO 
SARANNO CONSIDERATI TACITAMENTE 
RICONFERMATI AL SERVIZIO. 
 
RITIRI – RINUNCE – VARIAZIONI 
Dal 1 GIUGNO AL 30 LUGLIO occorre invece presentare 
una nuova istanza presso il Servizio Istruzione (via Rocca 22) 
in caso di: 
-RITIRO da uno o più servizi 
-VARIAZIONE  di indirizzo, scuola, fermata per il servizio di 
trasporto, anche per gli alunni che ne usufruiscono per il 
corrente anno scolastico. 
 

 
 
NUOVE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI 
Chi necessita dei servizi scolastici (ass.pre scolastica – post 
scolastica, mensa, trasporto scolastico) per la prima volta  
deve invece effettuare l’iscrizione esclusivamente 
ONLINE – DAL 1 GIUGNO AL 30 LUGLIO 2021. 

 
 


