
 
CITTA’ DI ARONA 

                                                                 Servizio Istruzione                                                FOGLIO 2 
 
 

Coloro che intendono usufruire dei servizi di  PRE-SCUOLA (infanzia e primarie), post scuola (solo primarie) e TRASPORTO 
SCOLASTICO (solo per scuole primarie Nicotera e D. Alighieri e dell’infanzia C. Battisti e Via Piave) per l’a.s. 2021/2022 sono invitati 
a presentare la domanda d’iscrizione all’ufficio Istruzione del Comune di Arona (la domanda è obbligatoria e va rinnovata ogni anno). 
 

a partire dalle ore 9:30 del giorno 16/06/2021 alle 12:30 del giorno 09/07/2021 
 

NB: NON saranno accolte domande pervenute in qualsiasi modo prima delle ore 9:30 del 16 giugno 2021 
 

Modalità di presentazione: 
 

La presentazione deve avvenire con modalità informatica (UNICAMENTE dal portale comunale tramite Spid 
CNS – NO e- mail). 
Invio attraverso lo sportello unico digitale raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale (www.comune.arona.no.it) SE in possesso 
di SPID o CNS (carta nazionale dei servizi). E’ DA ESCLUDERE L’INVIO TRAMITE EMAIL come era invece avvenuto lo scorso anno.  

 
Per chi fosse impossibilitato alla presentazione in modalità informatica potrà presentare la domanda in 
forma cartacea (già compilata) allo sportello comunale presso la Sala Tommaso Moro al piano terra 
(secondo ingresso municipio, accesso da Via San Carlo) da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 12:30; martedì e 
giovedì anche dalle 16:00 alle 18:00. 
 
per coloro che ancora non sono in possesso di SPID, i moduli saranno reperibili sul sito 
www.comune.arona.no.it oppure in appositi espositori presso il Comune  

 

Sarà consentito l’accesso di UNA SOLA PERSONA munita di mascherina, previa misurazione della 
TEMPERATURA corporea ed igienizzazione delle MANI. 
 

Le domande verranno accettate a termine giornata in ordine di arrivo  
 
L’accoglimento o il diniego delle domande verrà comunicato entro il 31 agosto 2021. 
 
Per la definizione delle tariffe da applicare ai propri servizi il Comune di Arona utilizza come parametro l’ISEE (Indicatore Situazione 
Economica Equivalente). Questo indicatore – che comprende, oltre al reddito, anche il patrimonio finanziario ed immobiliare - viene 
rilasciato per l’intera famiglia dall’INPS. 
La richiesta dell’ISEE può essere effettuata presso: CISL Via Mazzini, 6 - Arona - tel 0322/242590; C.G.I.L. Via XXIV Maggio - Arona - tel 
0322/44240; Confartigianato Via Roma 14 -Arona -tel. 0322/233711; ACLI – Via XX Settembre ,12 – Arona – tel 0322/82290. 
 

COLORO CHE NON SONO RESIDENTI nel Comune di Arona pagano la tariffa massima di € 240,00. 
Le tariffe – per i residenti in Arona - relative al servizio di trasporto scolastico e di pre-scuola sono le seguenti: 

 
FASCE           €/anno scolastico 
1^ fascia (ISEE fam. Sup. a € 30.000,01 e non  residenti in Arona)              240,00 

2^ fascia (ISEE fam. da € 14.000,01 a €.30.000,00)              130,00 

3^ fascia (ISEE fam. da €   8.000,01 a €.14.000,00)             110,00 

4^ fascia (ISEE fam. Da €  4.000,01 a €   8.000,00)               85,00 

5^ fascia (ISEE fam. fino a € 4.000,00)              Gratuito 

Le tariffe potranno essere pagate in unica soluzione o in due rate (indicativamente novembre 2021 e febbraio 2022) di pari importo. 
 

SERVIZIO  TRASPORTO SCOLASTICO 

Il servizio sarà erogato  nel limite dei posti disponibili - A CONDIZIONE CHE SIA STATO ESEGUITO PAGAMENTO DEGLI ANNI 
PRECEDENTI. Nel caso in cui entro il termine stabilito pervenisse un numero di domande superiore ai posti disponibili la selezione degli 
ammessi avverrà con i seguenti criteri: 

 



 

1. residenza nel comune di Arona 
2. distanza dell’abitazione dalla scuola 
3. data di presentazione della domanda agli uffici comunali 
4. compatibilità con il percorso dello scuolabus  
 

Si invita a prendere visione del Regolamento del servizio disponibile anche sul sito www.comune.arona.no.it 
Analizzate tutte le domande, verranno definite le nuove fermate dello scuolabus. 

In caso di attivazione del servizio l’iscrizione comporta automaticamente il pagamento delle rette. 
 

N.B.: Per quanto riguarda gli alunni della scuola dell’Infanzia, si rammenta l'assoluta necessità che al momento del ritorno da 
scuola sia sempre presente alla fermata un adulto autorizzato per prendere in consegna il minore trasportato. Per quanto 
riguarda gli alunni della scuola Primaria, se vi sono le condizioni, i genitori possono autorizzare per iscritto il figlio/a all’utilizzo 
autonomo del servizio (il modulo per deleghe o uso autonomo scuolabus verrà fornito dall’ufficio istruzione successivamente). 

 

SERVIZIO  PRE SCUOLA 

Il servizio è previsto dalle ore 7:30 sino all’inizio delle lezioni. 
Si precisa che il servizio sarà erogato - A CONDIZIONE CHE SIA STATO ESEGUITO PAGAMENTO DEGLI ANNI PRECEDENTI e  se 
nel plesso si raggiunge il numero minimo di 15 iscritti (massimo n. 25) (ove la sede coincida, il numero di iscritti alla scuola primaria e 

d’infanzia è da considerarsi separatamente). In caso di attivazione del servizio l’iscrizione comporta automaticamente il 
pagamento delle rette. 
Nel caso in cui entro il termine stabilito pervenisse un numero di domande superiore ai posti disponibili la selezione degli ammessi al 
servizio avverrà con i seguenti criteri: 

1. residenza nel comune di Arona  
2. data di presentazione della domanda agli uffici comunali 
 

Si invita a prendere visione del Regolamento dei servizi disponibile anche sul sito www.comune.arona.no.it 
 

 

SERVIZIO POST SCUOLA 

 
Il servizio è previsto dopo il termine delle lezioni pomeridiane (di norma dopo le 16:30) e riservato agli alunni frequentanti le scuole primarie 
statali. Si precisa che il servizio sarà erogato solamente nel caso in cui nel plesso si raggiunga il numero minimo di 15 iscritti (massimo n. 

25). In caso di attivazione del servizio l’iscrizione comporta automaticamente il pagamento delle rette. 
Nel caso in cui entro il termine stabilito pervenisse un numero di domande superiore ai posti disponibili, la selezione degli ammessi al 
servizio avverrà con i seguenti criteri: 

1. residenza nel comune di Arona  
2. data di presentazione della domanda agli uffici comunali 
Verrà stilata un’unica graduatoria che comprenderà alunni frequentanti il tempo pieno scolastico e alunni frequentanti il tempo ridotto. 
Si precisa che il Servizio di post-scuola prevede tariffe differenziate a seconda che si fruisca del tempo pieno (5 giorni a settimana) o del 
tempo parziale (3 giorni a settimana). Non verranno applicate riduzioni alla tariffa prevista per il tempo pieno in caso di saltuaria 
frequentazione dell’alunno (ad es.: l’alunno che frequenta con tempo pieno ma usufruisce del servizio solo tre  giorni anziché cinque). 
 

Le tariffe  relative al servizio di post-scuola sono le seguenti: 
 

                                               FASCE    TEMPO PARZIALE €       TEMPO PIENO  €    
                                                                    

1^ fascia (ISEE fam. sup. a € 30.000,01 e non residenti in Arona                        216,00                           360,00 
2^ fascia (ISEE fam. Da € 14.000,01 a € 30.000,00)                                            117,00                           195,00                                      
3^ fascia (ISEE fam. Da €   8.000,01 a € 14.000,00)                                              99,00                           165,00            
4^ fascia (ISEE fam. Da €   4.000,01 a €   8.000,00)                                              76,50                           127,50                         
5^ fascia (ISEE fam. Fino ad € 4.000,00)                                                              gratuito                           gratuito                

 
 
N.B.: I SERVIZI SARANNO RESI NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE PER IL CONTENIMENTO 
COVID-19. PERTANTO POTRANNO SUBIRE MODIFICHE, ANCHE TEMPORANEE RISPETTO ALLE 
MODALITA’ DI EROGAZIONE CONSUETE. 
 
 
Informativa privacy completa su www. comune.arona.no.it 
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Arona -Via San Carlo 2 - 28041 Arona 
Responsabile Protezione Dati (DPO): ing. Danilo Roggi 
 

INFO:   UFFICIO ISTRUZIONE           TEL: 0322/231231   -    e-mail : r.milanini@comune.arona.no.it  ORARI DI APERTURA PER CONSEGNA DOMANDE: 
da  lunedì a  venerdì dalle 9:30 alle 12:30; martedì e giovedì anche dalle 16:00 alle 18:00. 


