
 
CITTA’ DI ARONA 
Servizio Istruzione 

 
SERVIZI DI PRE – POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 

 
Gentili genitori,  
coloro che intendono usufruire dei servizi di PRE-SCUOLA (infanzia e primarie), POST SCUOLA (solo primarie) e TRASPORTO 
SCOLASTICO (solo per primarie Nicotera e D. Alighieri ed Infanzia C. Battisti e Via Piave) sono invitati a presentare domanda 

d’iscrizione (da rinnovare ogni anno) dal giorno 28/07/2020 entro e non oltre il giorno 10 agosto 2020. 

In considerazione del particolare momento, vi preghiamo di privilegiare la modalità online mediante l’invio della 
domanda via e – mail, qualora non vi fosse possibile abbiamo comunque attivato anche la possibilità di presentazione in formato 

cartaceo al fine di non escludere nessuno. 
 

I MODULI E TUTTE LE INFORMAZIONI SONO REPERIBILI: 
1. SUL SITO DEL COMUNE www.comune.arona.no.it -  Area tematica “STUDIO”;  
2. IN FORMA CARTACEA negli appositi contenitori siti nell’atrio del Municipio. 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: esclusivamente: 

1. VIA EMAIL (scansione in formato PDF – se possibile no foto) all’Uff. Protocollo: protocollo@comune.arona.no.it . NB: la 
domanda verrà registrata alle ore 12.30, in ordine di arrivo, ma successivamente alle domande pervenute quella mattina in 
formato cartaceo (consegna a mano). Le domande pervenute nel pomeriggio o serata verranno protocollate entro il giorno 
successivo prima delle 9,30;  

2. CONSEGNA A MANO PRESSO L’UFF. PROTOCOLLO. Dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 Si dovrà attendere 
ordinatamente all’esterno il proprio turno per l’accesso con le modalità indicate dal personale. 

 

L’accoglimento o il diniego delle domande verrà comunicato quanto prima, anche in relazione alla 
definizione delle disposizioni per il contenimento Covid 19. 
 

(*) Data la situazione di emergenza causata da Covid 19, al momento non si può stabilire con certezza se la 
modalità di erogazione del servizio subirà cambiamenti, in particolare: 
1. l’accesso al servizio potrebbe avvenire con numeri ridotti, anche per frazioni di anno scolastico; 
2. si procederà alla predisposizione di una graduatoria sulla base della quale si potranno disporre esclusioni o ammissioni – anche 

temporanee ed anche in corso d’anno - in base alle disposizioni di legge in materia di contenimento Covid; 
3. Il pagamento delle tariffe avverrà con le 2 solite rate il cui ammontare però non sarà fisso ma dipenderà dalle mensilità in cui il bambino è 

stato ammesso al servizio (indipendentemente dall’effettivo utilizzo) secondo i seguenti parametri: annualità suddivisa in 9 mensilità 
(valore 1 per i mesi da ottobre a maggio, valore ½ ciascuno per settembre e giugno). Per il servizio di trasporto scolastico per il quale 
l’Amministrazione ha disposto la gratuità per i mesi da settembre a dicembre 2020 varrà il medesimo principio con i pagamenti già 
decurtati automaticamente; 

4. le modalità operative di svolgimento dei servizi (ivi compreso l’utilizzo di sistemi di protezione) verranno comunicate con l’avvio degli 
stessi. 

 

SI PUO’ ACCEDERE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI PRE- SCUOLA A CONDIZIONE CHE SIA STATO ESEGUITO 
PAGAMENTO DEL SERVIZIO 1^ E 2^ RATA O RATA UNICA  ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE (2019-2020).  

 
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 – tra gli altri -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. 
 

Le tariffe 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 

Si precisa che  per i non residenti in Arona verrà applicata la tariffa massima) 
 *  gratuito sino a dicembre quindi importi decurtati proporzionalmente 

 

NB: IN MERITO ALLE INFORMAZIONI SEGUENTI CONSIDERARE ANCHE NOTE AGGIUNTIVE COVID SOPRA ESPOSTE (*) 

 



Le tariffe potranno essere pagate in unica soluzione o in due rate (indicativamente novembre 2020 e febbraio 2021) di pari importo; il 
pagamento potrà essere effettuato presso un qualsiasi Ufficio Postale. E’ altresì possibile provvedere alla domiciliazione bancaria delle 
bollette, coloro che intendano scegliere tale forma di pagamento dovranno darne indicazione nella domanda ed allegare il modulo di 
autorizzazione (SEPA se non già presentato) da reperire sul sito istituzionale del Comune di Arona o richiedere all’ufficio Istruzione..  
 

SERVIZIO di TRASPORTO SCOLASTICO 

Il servizio sarà erogato nel limite dei posti disponibili. 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. 
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 (il cui nominativo  e copia di 
documento di identità valido dovranno risultare dal foglio N. 2, pag. 1).  
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  (compilare foglio N. 2, pag. 2). 
IL FOGLIO N. 2 sarà reso disponibile a coloro che risulteranno in graduatoria o successivamente ammessi, e dovrà essere 
consegnato tassativamente prima dell’inizio della scuola, diversamente l’alunno/a NON potrà salire sullo scuolabus). 

 

SERVIZIO di PRE SCUOLA 

Il servizio è previsto dalle ore 7:30 sino all’inizio delle lezioni. 
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) 

(ove la sede coincida, il numero di iscritti alla scuola primaria e d’infanzia è da considerarsi separatamente) e che l’iscrizione 
comporta automaticamente l’emissione – in caso di attivazione del servizio – dei bollettini di pagamento. 
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)  e 
che l’iscrizione comporta automaticamente l’emissione – in caso di attivazione del servizio – dei bollettini di pagamento. 
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                

 
 
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   DALLE  9.30 ALLE 12.30 -    e-mail : r.milanini@comune.arona.no.it   


