
Condizioni di offerta dei servizi erogati
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Il servizio prevede:
✔ l’erogazione dei pasti agli alunni della scuola primaria, per i quali sia previsto il rientro pomeridia-

no per le attività curricolari;
✔ l’orientamento al comportamento alimentare degli utenti;
✔ un corretto contributo all’impostazione di una giornata/settimana alimentare sana e variata;
✔ il controllo del rispetto delle necessarie garanzie igieniche e dell’impiego di alimenti con caratteristi-

che merceologiche che assicurino elevati standard di qualità.

Il servizio è attivato nei plessi in cui sono previste attività curricolari pomeridiane e nei limiti di capienza 
dei refettori autorizzati per og o.
I plessi di scuola primaria (elementare) in cui è attivo il servizio sono i seguenti:

28 maggio
Alighieri
Arici/Valdadige
Battisti
Bellini
Bertolotti
Boifava
Calini
Canossi

Casazza
Collodi
Torricella
Corridoni
Crispi
Deledda
Divisione Acqui
Don Milani
Don Vender

Giovanni XXIII
Mameli
Manzoni
Marcolini
Marconi
Melzi
Montale
Prandini
Quasimodo

Rinaldini
Rodari
S. M. Bambina
Sanzio
Sauro
Tiboni
Ugolini
Ungaretti
Volta

La data di attivazione del servizio verrà comunicata prima dell’inizio delle lezioni e coinciderà con la data 
di inizio dei rientri pomeridiani stabilita dalla scuola.

DIETE ETICO RELIGIOSE

DIETE SPECIALI PER MOTIVI DI SALUTE
La dieta speciale viene concessa per:
✔ allergie o intolleranze alimentari        
✔ malattia metabolica (diabete, obesità, favismo, celiachia, fenilchetonuria, glicogenosi) 
La dieta deve essere richiesta al momento dell’iscrizione al servizio ristorazione, compilando l’apposita sezione. 
L’utente dovrà successivamente, entro il 30 aprile 2018 , trasmettere la certi cazione   
La trasmissione dovrà avvenire, in ogni caso in uno dei seguenti modi: 
✔ mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso il Servizio Diritto allo Studio, U cio Ristorazione 

scolastica e sociale, P.le della Repubblica, 1 – 25121 Brescia;
✔ tramite e-mail all’indirizzo consulenzadietetica@comune.brescia.it;

medica.

.

Il rispetto delle diete religiose può essere garantito tramite l’utilizzo delle alternative previste dal menù.
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✔ l’erogazione dei pasti agli alunni della scuola primaria, per i quali sia previsto il rientro pomeridia-
no per le attività curricolari;

✔ l’orientamento al comportamento alimentare degli utenti;
✔ un corretto contributo all’impostazione di una giornata/settimana alimentare sana e variata;
✔ il controllo del rispetto delle necessarie garanzie igieniche e dell’impiego di alimenti con caratteristi-

che merceologiche che assicurino elevati standard di qualità.

Il servizio è attivato nei plessi in cui sono previste attività curricolari pomeridiane e nei limiti di capienza 
dei refettori autorizzati per og o.
I plessi di scuola primaria (elementare) in cui è attivo il servizio sono i seguenti:

28 maggio
Alighieri
Arici/Valdadige
Battisti
Bellini
Bertolotti
Boifava
Calini
Canossi

Casazza
Collodi
Torricella
Corridoni
Crispi
Deledda
Divisione Acqui
Don Milani
Don Vender

Giovanni XXIII
Mameli
Manzoni
Marcolini
Marconi
Melzi
Montale
Prandini
Quasimodo

Rinaldini
Rodari
S. M. Bambina
Sanzio
Sauro
Tiboni
Ugolini
Ungaretti
Volta

La data di attivazione del servizio verrà comunicata prima dell’inizio delle lezioni e coinciderà con la data 
di inizio dei rientri pomeridiani stabilita dalla scuola.

DIETE ETICO RELIGIOSE

DIETE SPECIALI PER MOTIVI DI SALUTE
La dieta speciale viene concessa per:
✔ allergie o intolleranze alimentari        
✔ malattia metabolica (diabete, obesità, favismo, celiachia, fenilchetonuria, glicogenosi) 
La dieta deve essere richiesta al momento dell’iscrizione al servizio ristorazione, compilando l’apposita sezione. 
L’utente dovrà successivamente, entro il 30 apri    enoizacitrec al erettemsart ,  9102 el
La trasmissione dovrà avvenire, in ogni caso in uno dei seguenti modi: 
✔ mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso il Servizio Diritto allo Studio, U cio Ristorazione 

scolastica e sociale, P.le della Repubblica, 1 – 25121 Brescia;
✔ tramite e-mail all’indirizzo consulenzadietetica@comune.brescia.it;

medica.

.
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Il servizio prevede:
✔ l’erogazione dei pasti agli alunni della scuola primaria, per i quali sia previsto il rientro pomeridia-

no per le attività curricolari;
✔ l’orientamento al comportamento alimentare degli utenti;
✔ un corretto contributo all’impostazione di una giornata/settimana alimentare sana e variata;
✔ il controllo del rispetto delle necessarie garanzie igieniche e dell’impiego di alimenti con caratteristi-

che merceologiche che assicurino elevati standard di qualità.

Il servizio è attivato nei plessi in cui sono previste attività curricolari pomeridiane e nei limiti di capienza 
dei refettori autorizzati per og o.
I plessi di scuola primaria (elementare) in cui è attivo il servizio sono i seguenti:

28 maggio
Alighieri
Arici/Valdadige
Battisti
Bellini
Bertolotti
Boifava
Calini
Canossi

Casazza
Collodi
Torricella
Corridoni
Crispi
Deledda
Divisione Acqui
Don Milani
Don Vender

Giovanni XXIII
Mameli
Manzoni
Marcolini
Marconi
Melzi
Montale
Prandini
Quasimodo

Rinaldini
Rodari
S. M. Bambina
Sanzio
Sauro
Tiboni
Ugolini
Ungaretti
Volta

La data di attivazione del servizio verrà comunicata prima dell’inizio delle lezioni e coinciderà con la data 
di inizio dei rientri pomeridiani stabilita dalla scuola.

DIETE ETICO RELIGIOSE

DIETE SPECIALI PER MOTIVI DI SALUTE
La dieta speciale viene concessa per:
✔ allergie o intolleranze alimentari        
✔ malattia metabolica (diabete, obesità, favismo, celiachia, fenilchetonuria, glicogenosi) 
La dieta deve essere richiesta al momento dell’iscrizione al servizio ristorazione, compilando l’apposita sezione. 
L’utente dovrà successivamente, entro il 30 aprile 2018 , trasmettere la certi cazione   
La trasmissione dovrà avvenire, in ogni caso in uno dei seguenti modi: 
✔ mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso il Servizio Diritto allo Studio, U cio Ristorazione 

scolastica e sociale, P.le della Repubblica, 1 – 25121 Brescia;
✔ tramite e-mail all’indirizzo consulenzadietetica@comune.brescia.it;

medica.

.

Il rispetto delle diete religiose può essere garantito tramite l’utilizzo delle alternative previste dal menù.
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✔ l’erogazione dei pasti agli alunni della scuola primaria, per i quali sia previsto il rientro pomeridia-
no per le attività curricolari;

✔ l’orientamento al comportamento alimentare degli utenti;
✔ un corretto contributo all’impostazione di una giornata/settimana alimentare sana e variata;
✔ il controllo del rispetto delle necessarie garanzie igieniche e dell’impiego di alimenti con caratteristi-

che merceologiche che assicurino elevati standard di qualità.

Il servizio è attivato nei plessi in cui sono previste attività curricolari pomeridiane e nei limiti di capienza 
dei refettori autorizzati per og o.
I plessi di scuola primaria (elementare) in cui è attivo il servizio sono i seguenti:

28 maggio
Alighieri
Arici/Valdadige
Battisti
Bellini
Bertolotti
Boifava
Calini
Canossi

Casazza
Collodi
Torricella
Corridoni
Crispi
Deledda
Divisione Acqui
Don Milani
Don Vender

Giovanni XXIII
Mameli
Manzoni
Marcolini
Marconi
Melzi
Montale
Prandini
Quasimodo

Rinaldini
Rodari
S. M. Bambina
Sanzio
Sauro
Tiboni
Ugolini
Ungaretti
Volta

La data di attivazione del servizio verrà comunicata prima dell’inizio delle lezioni e coinciderà con la data 
di inizio dei rientri pomeridiani stabilita dalla scuola.

DIETE ETICO RELIGIOSE

DIETE SPECIALI PER MOTIVI DI SALUTE
La dieta speciale viene concessa per:
✔ allergie o intolleranze alimentari        
✔ malattia metabolica (diabete, obesità, favismo, celiachia, fenilchetonuria, glicogenosi) 
La dieta deve essere richiesta al momento dell’iscrizione al servizio ristorazione, compilando l’apposita sezione. 
L’utente dovrà successivamente, entro il 30 aprile 2020 ,  trasmettere la certi cazione   
La trasmissione dovrà avvenire, in ogni caso in uno dei seguenti modi: 
✔ mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso il Servizio Diritto allo Studio, U cio Ristorazione 

scolastica e sociale, P.le della Repubblica, 1 – 25121 Brescia;
✔ tramite e-mail all’indirizzo consulenzadietetica@comune.brescia.it;

medica.

.
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PAGAMENTI
QUOTA PASTO (iva 4% compresa)

FASCIA ISEE RETTA FASCIA ISEE RETTA
Da 0 a 2.900,00 € 2,80 Da 18.001,00 a 19.000,00 € 4,80
Da 2.901,00 a 4.000,00 € 2,85 Da 19.001,00 a 20.000,00 € 4,90
Da 4.001,00 a 5.000,00 € 2,90  Da 20.001,00 a 21.000,00 € 5,70
Da 5.001,00 a 6.000,00 € 2,95 Da 21.001,00 a 22.000,00 € 5,72
Da 6.001,00 a 7.000,00 € 3,00 Da 22.001,00 a 23.000,00 € 5,74
Da 7.001,00 a 8.000,00 € 3,05 Da 23.001,00 a 24.000,00 € 5,76
Da 8.001,00 a 9.000,00 € 3,10 Da 24.001,00 a 25.000,00 € 5,78
Da 9.001,00 a 10.000,00 € 3,15 Da 25.001,00 a 26.000,00 € 5,80
Da 10.001,00 a 11.000,00 € 3,20 Da 26.001,00 a 27.000,00 € 5,82
Da 11.001,00 a 12.000,00 € 3,25 Da 27.001,00 a 28.000,00 € 5,84
Da 12.001,00 a 13.000,00 € 3,30 Da 28.001,00 a 29.000,00 € 5,86
Da 13.001,00 a 14.000,00 € 3,35 Da 29.001,00 a 30.000,00 € 5,88
Da 14.001,00 a 15.000,00 € 3,40 Da 30.001,00 a 31.000,00 € 5,90
Da 15.001,00 a 16.000,00 € 3,45 Da 31.001,00 a 32.000,00 € 5,92
Da 16.001,00 a 17.000,00 € 3,50 Oltre 32.000,00 e residenti che non presentano 

l’attestazione ISEE
€ 5,95

Da 17.001,00 a 18.000,00 € 4,70 Non residenti € 6,90

La dieta speciale sarà erogata solo se saranno osservate le disposizioni di cui sopra e se verrà presentata 

Le modalità di erogazione della dieta e tutte le informazioni all’utente verranno fornite su richiesta ai fruitori 
delle diete speciali

Per la richiesta di addebito su conto corrente bancario sarà necessario rivolgersi all’Ufficio 
Iscrizioni per avere informazioni in merito.
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Il servizio offre l’assistenza, la sorveglianza e l’a-
nimazione di base dei minori, nel lasso di tempo 
non superiore ad un’ora giornaliera che precede l’i-
nizio delle lezioni, nei giorni di funzionamento del 
servizio scolastico.
Il servizio è istituito nei plessi scolastici di scuola 
primaria statale in cui almeno 10 utenti ne abbia-
no fatta richiesta e nei quali siano messi a dispo-
sizione locali compatibili con il rispetto delle norme di sicurezza.
È garantito un operatore ogni 28 minori ammessi al servizio. 
Durante l’anno scolastico l’aggiunta di operatori in più e l’attivazione di nuovi servizi verranno 
valutati in presenza di almeno 12 richieste.
L’ammissione di alunni disabili iscritti fuori termine è subordinata alla verifica della disponibilità dell’as-
sistenza individualizzata.
La data di attivazione del servizio verrà comunicata prima dell’inizio delle lezioni.

PAGAMENTI
QUOTA ANNUA

RESIDENTI NON RESIDENTI
 162,50  315,30

SCONTO FRATELLI

Per le famiglie residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% della retta dal secon-
do fratello in poi iscritto al servizio Prescuola.

Per la richiesta di addebito su conto corrente bancario sarà necessario rivolgersi all’Ufficio
Iscrizioni per avere informazioni in merito.

Per le famiglie residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% della retta dal secondo  
fratello in poi iscritto al servizio refezione scolastica – scuola primaria. Lo sconto verrà applicato al fratello 
che effettuerà il numero minore di rientri pomeridiani.

Il piano tariffario è in fase di revisione. Non appena la Giunta Municipale avrà deliberato le 
nuove tariffe, si provvederà a pubblicarle sul sito del Comune.
La quota pasto verrà moltiplicata per i pasti e ettivamente consumati e le fatture saranno trasmesse 
alle famiglie quattro volte l’anno. Indicativamente a dicembre (per i pasti consumati a settembre, 
ottobre e novembre) a febbraio (per i pasti consumati a dicembre e gennaio) ad aprile (per i pasti 
consumati a febbraio e marzo) e a giugno (per i pasti consumati ad aprile, maggio e giugno).
Per l’ottenimento della riduzione della tariffa in relazione alle diverse fasce ISEE, concessa soltanto ai 
residenti nel Comune di Brescia, sarà necessario presentare l’attestazione ISEE in corso di validità entro il 
termine fissato dall’Amministrazione, come meglio specificato nella sezione “attestazione I.S.E.E.”.
Una volta ricevuta comunicazione di ammissione provvisoria, l’iscrizione al servizio sarà perfezionata 
con il pagamento di un acconto dell’importo di € 30,00 (che verrà detratto dalla successiva fattura 
relativa ai pasti consumati). L’utente sarà ammesso al servizio per tutto l’anno scolastico.
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La quota pasto verrà moltiplicata per i pasti effettivamente consumati e le fatture saranno trasmes-
se alle famiglie. Le modalità di pagamento verranno rese note successivamente e pubblicate sul sito 
del Comune.

Per l’ottenimento della riduzione della tariffa in relazione alle diverse fasce ISEE, concessa soltanto ai
residenti nel Comune di Brescia, sarà necessario presentare l’attestazione ISEE in corso di validità, come 
meglio spiegato nella sezione “attestazione I.S.E.E.”.

QUOTA PASTO (iva 4% compresa)

FASCIA ISEE RETTA
Da 0 a 2.900,00 € 2,20

Da 2.900,01 a 4.000,00 € 2,40

Da 4.000,01 a 5.000,00 € 2,60

Da 5.000,01 a 6.000,00 € 2,80

Da 6.000,01 a 7.000,00 € 3,00

Da 7.000,01 a 8.000,00 € 3,05

Da 8.000,01 a 9.000,00 € 3,10

Da 9.000,01 a 10.000,00 € 3,15

Da 10.000,01 a 11.000,00 € 3,20

Da 11.000,01 a 12.000,00 € 3,25

Da 12.000,01 a 13.000,00 € 3,35

Da 13.000,01 a 14.000,00 € 3,45

Da 14.000,01 a 15.000,00 € 3,55

Da 15.000,01 a 16.000,00 € 3,65

Da 16.000,01 a 17.000,00 € 3,75

Da 17.000,01 a 18.000,00 € 4,00

FASCIA ISEE RETTA
Da 18.000,01 a 19.000,00 € 4,20
Da 19.000,01 a 20.000,00 € 4,40
Da 20.000,01 a 21.000,00 € 4,60
Da 21.000,01 a 22.000,00 € 4,80
Da 22.000,01 a 23.000,00 € 5,00
Da 23.000,01 a 24.000,00 € 5,20
Da 24.000,01 a 25.000,00 € 5,40
Da 25.000,01 a 26.000,00 € 5,60
Da 26.000,01 a 27.000,00 € 5,90
Da 27.000,01 a 28.000,00 € 5,95
Da 28.000,01 a 29.000,00 € 6,00
Da 29.000,01 a 30.000,00 € 6,05
Da 30.000,01 a 31.000,00 € 6,10
Da 31.000,01 a 32.000,00 € 6,20

Oltre 32.000,00 e residenti che non presentano 
l’attestazione ISEE € 6,30

Non residenti € 7,00

Per la richiesta di addebito su conto corrente bancario sarà necessario rivolgersi all’Ufficio 
Iscrizioni per avere informazioni in merito. Gli utenti che decideranno di pagare la retta dei servizi 
scolastici attraverso l’addebito sul c/c potranno ottenere uno sconto del 2% sulle rette dovute
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PAGAMENTI
QUOTA PASTO (iva 4% compresa)

FASCIA ISEE RETTA FASCIA ISEE RETTA
Da 0 a 2.900,00 € 2,80 Da 18.001,00 a 19.000,00 € 4,80
Da 2.901,00 a 4.000,00 € 2,85 Da 19.001,00 a 20.000,00 € 4,90
Da 4.001,00 a 5.000,00 € 2,90  Da 20.001,00 a 21.000,00 € 5,70
Da 5.001,00 a 6.000,00 € 2,95 Da 21.001,00 a 22.000,00 € 5,72
Da 6.001,00 a 7.000,00 € 3,00 Da 22.001,00 a 23.000,00 € 5,74
Da 7.001,00 a 8.000,00 € 3,05 Da 23.001,00 a 24.000,00 € 5,76
Da 8.001,00 a 9.000,00 € 3,10 Da 24.001,00 a 25.000,00 € 5,78
Da 9.001,00 a 10.000,00 € 3,15 Da 25.001,00 a 26.000,00 € 5,80
Da 10.001,00 a 11.000,00 € 3,20 Da 26.001,00 a 27.000,00 € 5,82
Da 11.001,00 a 12.000,00 € 3,25 Da 27.001,00 a 28.000,00 € 5,84
Da 12.001,00 a 13.000,00 € 3,30 Da 28.001,00 a 29.000,00 € 5,86
Da 13.001,00 a 14.000,00 € 3,35 Da 29.001,00 a 30.000,00 € 5,88
Da 14.001,00 a 15.000,00 € 3,40 Da 30.001,00 a 31.000,00 € 5,90
Da 15.001,00 a 16.000,00 € 3,45 Da 31.001,00 a 32.000,00 € 5,92
Da 16.001,00 a 17.000,00 € 3,50 Oltre 32.000,00 e residenti che non presentano 

l’attestazione ISEE
€ 5,95

Da 17.001,00 a 18.000,00 € 4,70 Non residenti € 6,90

La dieta speciale sarà erogata solo se saranno osservate le disposizioni di cui sopra e se verrà presentata 

Le modalità di erogazione della dieta e tutte le informazioni all’utente verranno fornite su richiesta ai fruitori 
delle diete speciali
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Il servizio offre l’assistenza, la sorveglianza e l’a-
nimazione di base dei minori, nel lasso di tempo 
non superiore ad un’ora giornaliera che precede l’i-
nizio delle lezioni, nei giorni di funzionamento del 
servizio scolastico.
Il servizio è istituito nei plessi scolastici di scuola 
primaria statale in cui almeno 10 utenti ne abbia-
no fatta richiesta e nei quali siano messi a dispo-
sizione locali compatibili con il rispetto delle norme di sicurezza.
È garantito un operatore ogni 28 minori ammessi al servizio. 
Durante l’anno scolastico l’aggiunta di operatori in più e l’attivazione di nuovi servizi verranno 
valutati in presenza di almeno 12 richieste.
L’ammissione di alunni disabili iscritti fuori termine è subordinata alla verifica della disponibilità dell’as-
sistenza individualizzata.
La data di attivazione del servizio verrà comunicata prima dell’inizio delle lezioni.

PAGAMENTI
QUOTA ANNUA

RESIDENTI NON RESIDENTI
 165,00  320,00

SCONTO FRATELLI

Per le famiglie residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% della retta dal secon-
do fratello in poi iscritto al servizio Prescuola.

Per la richiesta di addebito su conto corrente bancario sarà necessario rivolgersi all’Ufficio
Iscrizioni per avere informazioni in merito.

Il piano tariffario è in fase di revisione. Non appena la Giunta Municipale avrà deliberato 
le nuove tariffe, si provvederà a pubblicarle sul sito del Comune.

Una volta ricevuta comunicazione di ammissione provvisoria, l’iscrizione al servizio sarà perfezio-
nata con il pagamento di un acconto dell’importo di € 50,00=, che verrà detratto dal suc-
cessivo pagamento.

Entro la fine dell’anno scolastico, l’utente riceverà la fattura del saldo relativa all’intero anno decurtata 
dell’acconto versato.
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Per la richiesta di addebito su conto corrente bancario sarà necessario rivolgersi all’Ufficio 
Iscrizioni per avere informazioni in merito. Gli utenti che decideranno di pagare la retta dei servizi 
scolastici attraverso l’addebito sul c/c potranno ottenere uno sconto del 2% sulle rette dovute
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O Il servizio consiste nell’erogazione di corse riservate agli alunni residenti nel Comune di Brescia frequentanti alcune 
scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Per conoscere quali sono le scuole in cui è attivato il servizio, i 
percorsi e gli orari, è possibile consultare il sito del Comune di Brescia (servizi al cittadino / studiare / mense e trasporti 
scolastici). Il trasporto scolastico riservato sarà attivato solo in presenza di almeno 10 richieste (per ciascuna sin-
gola corsa di andata oppure di ritorno) con identica destinazione, in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
✔ la zona non è adeguatamente servita dai trasporti pubblici urbani (la fermata è collocata a distanza superio-

re a 200 m. sia dall’abitazione che dalla scuola);
✔ l’utente risiede a più di 2 km dalla scuola più vicina.
Le domande presentate entro i termini verranno accolte entro la capienza dei mezzi utilizzati e secondo la gradua-
toria di accesso stilata come previsto nel paragrafo “Ammissione ai servizi”. Le domande presentate oltre il termine 
verranno accolte in ordine cronologico di presentazione compatibilmente alla disponibilità di posti.
Vista la varietà di organizzazione oraria delle scuole, il Comune effettuerà le corse di rientro po-
meridiano solamente negli orari in cui è presente il maggior numero di utenti. In tal caso dalla 
fattura verranno scalate le corse non effettuate.
Infine viene garantito il servizio di trasporto scolastico riservato e gratuito, previsto dall’art. 28 della legge n. 118/71 
per gli alunni disabili, residenti a Brescia, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
cittadine. L’alunno disabile deve essere in possesso della certificazione ATS ai sensi dell’art. 3 della legge 
n. 104/92. La data di attivazione del servizio verrà comunicata prima dell’inizio delle lezioni.

PAGAMENTI  QUOTA IVA 10% inclusa

QUOTA ANNUA
 202,20

SCONTO FRATELLI

Per le famiglie residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% 
della retta dal secondo fratello in poi iscritto al servizio Trasporto.

Per la richiesta di addebito su conto corrente bancario sarà necessario rivolgersi all’Ufficio
Iscrizioni per avere informazioni in merito.
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O Il servizio consiste nell’erogazione di corse riservate agli alunni residenti nel Comune di Brescia frequentanti alcune 
scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Per conoscere quali sono le scuole in cui è attivato il servizio, i 
percorsi e gli orari, è possibile consultare il sito del Comune di Brescia (servizi al cittadino / studiare / mense e trasporti 
scolastici). Il trasporto scolastico riservato sarà attivato solo in presenza di almeno 10 richieste (per ciascuna sin-
gola corsa di andata oppure di ritorno) con identica destinazione, in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
✔ la zona non è adeguatamente servita dai trasporti pubblici urbani (la fermata è collocata a distanza superio-

re a 200 m. sia dall’abitazione che dalla scuola);
✔ l’utente risiede a più di 2 km dalla scuola più vicina.
Le domande presentate entro i termini verranno accolte entro la capienza dei mezzi utilizzati e secondo la gradua-
toria di accesso stilata come previsto nel paragrafo “Ammissione ai servizi”. Le domande presentate oltre il termine 
verranno accolte in ordine cronologico di presentazione compatibilmente alla disponibilità di posti.
Vista la varietà di organizzazione oraria delle scuole, il Comune effettuerà le corse di rientro po-
meridiano solamente negli orari in cui è presente il maggior numero di utenti. In tal caso dalla 
fattura verranno scalate le corse non effettuate.
Infine viene garantito il servizio di trasporto scolastico riservato e gratuito, previsto dall’art. 28 della legge n. 118/71 
per gli alunni disabili, residenti a Brescia, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
cittadine. L’alunno disabile deve essere in possesso della certificazione ATS ai sensi dell’art. 3 della legge 
n. 104/92. La data di attivazione del servizio verrà comunicata prima dell’inizio delle lezioni.

PAGAMENTI  QUOTA IVA 10% inclusa

QUOTA ANNUA
 202,20

SCONTO FRATELLI

Per le famiglie residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% 
della retta dal secondo fratello in poi iscritto al servizio Trasporto.

Per la richiesta di addebito su conto corrente bancario sarà necessario rivolgersi all’Ufficio
Iscrizioni per avere informazioni in merito.
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O Il servizio consiste nell’erogazione di corse riservate agli alunni residenti nel Comune di Brescia frequentanti alcune 
scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Per conoscere quali sono le scuole in cui è attivato il servizio, i 
percorsi e gli orari, è possibile consultare il sito del Comune di Brescia (servizi al cittadino / studiare / mense e trasporti 
scolastici). Il trasporto scolastico riservato sarà attivato solo in presenza di almeno 10 richieste (per ciascuna sin-
gola corsa di andata oppure di ritorno) con identica destinazione, in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
✔ la zona non è adeguatamente servita dai trasporti pubblici urbani (la fermata è collocata a distanza superio-

re a 200 m. sia dall’abitazione che dalla scuola);
✔ l’utente risiede a più di 2 km dalla scuola più vicina.
Le domande presentate entro i termini verranno accolte entro la capienza dei mezzi utilizzati e secondo la gradua-
toria di accesso stilata come previsto nel paragrafo “Ammissione ai servizi”. Le domande presentate oltre il termine 
verranno accolte in ordine cronologico di presentazione compatibilmente alla disponibilità di posti.
Vista la varietà di organizzazione oraria delle scuole, il Comune effettuerà le corse di rientro po-
meridiano solamente negli orari in cui è presente il maggior numero di utenti. In tal caso dalla 
fattura verranno scalate le corse non effettuate.
Infine viene garantito il servizio di trasporto scolastico riservato e gratuito, previsto dall’art. 28 della legge n. 118/71 
per gli alunni disabili, residenti a Brescia, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
cittadine. L’alunno disabile deve essere in possesso della certificazione ATS ai sensi dell’art. 3 della legge 
n. 104/92. La data di attivazione del servizio verrà comunicata prima dell’inizio delle lezioni.

PAGAMENTI  QUOTA IVA 10% inclusa

QUOTA ANNUA
 202,20

SCONTO FRATELLI

Per le famiglie residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% 
della retta dal secondo fratello in poi iscritto al servizio Trasporto.

Per la richiesta di addebito su conto corrente bancario sarà necessario rivolgersi all’Ufficio
Iscrizioni per avere informazioni in merito.T
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O Il servizio consiste nell’erogazione di corse riservate agli alunni residenti nel Comune di Brescia frequentanti alcune 
scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Per conoscere quali sono le scuole in cui è attivato il servizio, i 
percorsi e gli orari, è possibile consultare il sito del Comune di Brescia (servizi al cittadino / studiare / mense e trasporti 
scolastici). Il trasporto scolastico riservato sarà attivato solo in presenza di almeno 10 richieste (per ciascuna sin-
gola corsa di andata oppure di ritorno) con identica destinazione, in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
✔ la zona non è adeguatamente servita dai trasporti pubblici urbani (la fermata è collocata a distanza superio-

re a 200 m. sia dall’abitazione che dalla scuola);
✔ l’utente risiede a più di 2 km dalla scuola più vicina.
Le domande presentate entro i termini verranno accolte entro la capienza dei mezzi utilizzati e secondo la gradua-
toria di accesso stilata come previsto nel paragrafo “Ammissione ai servizi”. Le domande presentate oltre il termine 
verranno accolte in ordine cronologico di presentazione compatibilmente alla disponibilità di posti.
Vista la varietà di organizzazione oraria delle scuole, il Comune effettuerà le corse di rientro po-
meridiano solamente negli orari in cui è presente il maggior numero di utenti. In tal caso dalla 
fattura verranno scalate le corse non effettuate.
Infine viene garantito il servizio di trasporto scolastico riservato e gratuito, previsto dall’art. 28 della legge n. 118/71 
per gli alunni disabili, residenti a Brescia, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
cittadine. L’alunno disabile deve essere in possesso della certificazione ATS ai sensi dell’art. 3 della legge 
n. 104/92. La data di attivazione del servizio verrà comunicata prima dell’inizio delle lezioni.

PAGAMENTI  QUOTA IVA 10% inclusa

QUOTA ANNUA
 205,00

SCONTO FRATELLI

Per le famiglie residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% 
della retta dal secondo fratello in poi iscritto al servizio Trasporto.

Per la richiesta di addebito su conto corrente bancario sarà necessario rivolgersi all’Ufficio
Iscrizioni per avere informazioni in merito.

Il piano tariffario è in fase di revisione. Non appena la Giunta Municipale avrà deliberato 
le nuove tariffe, si provvederà a pubblicarle sul sito del Comune.

Una volta ricevuta comunicazione di ammissione provvisoria, l’iscrizione al servizio sarà perfe-
zionata con il pagamento di un acconto dell’importo di € 55,00=, che verrà detratto dal 
successivo pagamento. Una volta effettuato il pagamento dell’acconto, e solo dopo aver 
ricevuto comunicazione dal Comune, l’utente potrà presentarsi agli sportelli di Brescia 
Trasporti (Via S. Donino, 30) per il ritiro/rinnovo del titolo di viaggio.
Entro la fine dell’anno scolastico, l’utente riceverà la fattura del saldo relativa all’intero anno decurtata
dell’acconto versato.
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Per la richiesta di addebito su conto corrente bancario sarà necessario rivolgersi all’Ufficio 
Iscrizioni per avere informazioni in merito. Gli utenti che decideranno di pagare la retta dei servizi 
scolastici attraverso l’addebito sul c/c potranno ottenere uno sconto del 2% sulle rette dovute
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LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA

ESCLUSIVAMENTE on-line registrandosi al seguente indirizzo http://registrazione.comune.brescia.it
(è necessario avere un indirizzo e-mail per la ricezione della password)

Utilizzare poi le credenziali ottenute per e ettuare l’iscrizione ai seguenti indirizzi:
Servizio ristorazione: http://iscrizionirefezione.comune.brescia.it
Servizio prescuola: http://iscrizioniprescuola.comune.brescia.it
Servizio trasporto: http://iscrizionitrasporto.comune.brescia.it

Al termine della procedura, in automatico, si riceverà conferma dell’avvenuto inoltro al settore competente 
della domanda di iscrizione ai servizi scelti.

La domanda deve essere e�ettuata esclusivamente ON-LINE
registrandosi al portale dei servizi del Comune di Brescia

https://portaleservizi.comune.brescia.it

coloro che sono già registrati devono accedere sostituendo
il loro username con il codice fiscale e utilizzare la

password rilasciata in precedenza

con le credenziali ottenute si dovrà accedere all’area
“SCUOLA e CULTURA” per procedere con l’iscrizione
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O Il servizio consiste nell’erogazione di corse riservate agli alunni residenti nel Comune di Brescia frequentanti alcune 
scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Per conoscere quali sono le scuole in cui è attivato il servizio, i 
percorsi e gli orari, è possibile consultare il sito del Comune di Brescia (servizi al cittadino / studiare / mense e trasporti 
scolastici). Il trasporto scolastico riservato sarà attivato solo in presenza di almeno 10 richieste (per ciascuna sin-
gola corsa di andata oppure di ritorno) con identica destinazione, in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
✔ la zona non è adeguatamente servita dai trasporti pubblici urbani (la fermata è collocata a distanza superio-

re a 200 m. sia dall’abitazione che dalla scuola);
✔ l’utente risiede a più di 2 km dalla scuola più vicina.
Le domande presentate entro i termini verranno accolte entro la capienza dei mezzi utilizzati e secondo la gradua-
toria di accesso stilata come previsto nel paragrafo “Ammissione ai servizi”. Le domande presentate oltre il termine 
verranno accolte in ordine cronologico di presentazione compatibilmente alla disponibilità di posti.
Vista la varietà di organizzazione oraria delle scuole, il Comune effettuerà le corse di rientro po-
meridiano solamente negli orari in cui è presente il maggior numero di utenti. In tal caso dalla 
fattura verranno scalate le corse non effettuate.
Infine viene garantito il servizio di trasporto scolastico riservato e gratuito, previsto dall’art. 28 della legge n. 118/71 
per gli alunni disabili, residenti a Brescia, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
cittadine. L’alunno disabile deve essere in possesso della certificazione ATS ai sensi dell’art. 3 della legge 
n. 104/92. La data di attivazione del servizio verrà comunicata prima dell’inizio delle lezioni.

PAGAMENTI  QUOTA IVA 10% inclusa

QUOTA ANNUA
 202,20

SCONTO FRATELLI

Per le famiglie residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% 
della retta dal secondo fratello in poi iscritto al servizio Trasporto.

Per la richiesta di addebito su conto corrente bancario sarà necessario rivolgersi all’Ufficio
Iscrizioni per avere informazioni in merito.
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LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA

ESCLUSIVAMENTE on-line registrandosi al seguente indirizzo http://registrazione.comune.brescia.it
(è necessario avere un indirizzo e-mail per la ricezione della password)

Utilizzare poi le credenziali ottenute per e ettuare l’iscrizione ai seguenti indirizzi:
Servizio ristorazione: http://iscrizionirefezione.comune.brescia.it
Servizio prescuola: http://iscrizioniprescuola.comune.brescia.it
Servizio trasporto: http://iscrizionitrasporto.comune.brescia.it

Al termine della procedura, in automatico, si riceverà conferma dell’avvenuto inoltro al settore competente 
della domanda di iscrizione ai servizi scelti.

La domanda deve essere e�ettuata esclusivamente ON-LINE
registrandosi al portale dei servizi del Comune di Brescia

https://portaleservizi.comune.brescia.it

coloro che sono già registrati devono accedere sostituendo
il loro username con il codice fiscale e utilizzare la

password rilasciata in precedenza

con le credenziali ottenute si dovrà accedere all’area
“SCUOLA e CULTURA” per procedere con l’iscrizione

Gli utenti che  non hanno mai usufruito dei servizi erogati dal Comune per la scuola primaria e se-
condaria di primo grado dovranno presentare domanda di iscrizione al servizio o ai servizi prescelti 
(ristorazione, ingresso anticipato, trasporto) dal 7 gennaio al 14 febbraio 2020.

Le domande di accesso ai servizi presentate fuori termine saranno accolte sulla base 
dell’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Prima di accedere al/ai servizio/i prescelto/i e di procedere al pagamento dell’acconto la famiglia 
dovrà attendere comunicazione da parte del Comune dell’ammissione provvisoria al servizio 
per l’anno scolastico 2019-2020. L’ammissione sarà definitiva una volta effettuato il pagamento 
dell’acconto.

Gli utenti che nell’anno scolastico 2018-2019 erano ammessi ai servizi prescuola, 
trasporto e/o mensa vengono automaticamente iscritti d’ufficio per l’anno scolastico 
successivo al medesimo servizio; non devono pertanto effettuare un’altra iscrizione al 
Comune, finché rimangono nella stessa scuola.

Per il servizio di trasporto di anno in anno sarà valutato il permanere delle condizioni di erogazione (distan-
za della fermata dall’abitazione e distanza della residenza della scuola più vicina): nel caso tali condizioni 
non fossero riscontrate, il servizio sarà sospeso e l’iscrizione anullata.

Gli utenti ammessi negli anni scolastici precedenti che non intendono più usufruire del/dei servizio/i 
devono presentare apposita domanda di rinuncia a Servizio Diritto alla Studio del Comune (vedi 
pagina 12 del presente libretto).

Gli utenti già ammessi al servizio e che si trovino nella condizione di dover ripetere uno o più anni 
scolastici vengono iscritti al servizio d’ufficio, previa comunicazione scritta dell’utente.
La comunicazione deve pervenire, entro il 30 giugno, presso gli Uffici del Servizio Diritto allo Studio.

N.B.: L’iscrizione alla scuola primaria e secondaria effettuata sul sito del MIUR non è collegata 
all’iscrizione al servizio mensa erogato dal Comune, sebbene venga richiesta al genitore di indicare 
se intende usufruirne perché è funzionale alla programmazione da parte del Ministero della Pubblica 
istruzione del fabbisogno di personale docente.
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Prima di accedere al/ai servizio/i prescelto/i la famiglia dovrà attendere comunicazione da parte 
del Comune dell’ammissione al servizio per l’anno scolastico 2020-2021. 

Gli utenti che nell’A.S. 2019/2020 sono stati ammessi al servizio entro il 31/03/2020 
saranno automaticamente iscritti d’ufficio a meno che non sia stata presentata 
istanza di ritiro o trasferimento ad altro istituto

N.B.: L’iscrizione alla scuola primaria e secondaria effettuata sul sito del MIUR non 
è collegata all’iscrizione al servizio mensa erogato dal Comune, sebbene venga 
richiesto al genitore di indicare se intende usufruirne.
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In base alla richieste pervenute, per ogni servizio e per ogni singolo plesso, verranno formulate apposite 
graduatorie di ammissione secondo i seguenti criteri illustrati in ordine di precedenza:
a) minore appartenente a famiglia assistita dal servizio sociale del Comune di Brescia;
b) minore residente a Brescia, disabile ai sensi dell’art.3 della legge n. 104/1992;
c) minore, residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore e questo sia 

lavoratore o dove uno o entrambi i genitori siano invalidi al 100%;
d) minore, residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui entrambi i genitori siano lavoratori;
e) minore, residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore, e questo 

non sia lavoratore;
f) minore, residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui uno solo dei due genitori sia lavoratore;
g) minore, residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui nessuno dei due genitori sia lavoratore;
h) minore, non residente a Brescia, disabile ai sensi dell’art.3 della legge n. 104/1992; 
i) minore, non residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore e que-

sto sia lavoratore;
l) minore, non residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui entrambi i genitori siano lavoratori;

m) minore, non residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore, e que-
sto non sia lavoratore;

n) minore, non residente in Brescia, appartenente a famiglia in cui uno solo dei due genitori sia lavoratore;
o) minore, non residente in Brescia, appartenente a famiglia in cui nessuno dei due genitori sia lavoratore.

Nel caso di più minori appartenenti alla stessa categoria, per la formazione della graduatoria viene da-
ta precedenza: 
a) minore il cui fratello/sorella sia iscritto al servizio
b) minore più anziano di età.

L’ammissione ai servizi richiesti è subordinata:
✔ all’eliminazione di eventuali situazioni debitorie pregresse di ciascun singolo utente 

relative ai vari servizi scolastici erogati dal Comune di Brescia;
✔ 

Il Comune si riserva di non iscrivere/ammettere ai servizi gli utenti che non forniscano indicazioni adegua-
te sull’identità, il domicilio e/o la residenza, anche mediante autocertificazione.

Per quanto concerne il servizio di trasporto scolastico riservato e gratuito, previsto 
dall’art.28 della legge n.118/71 per gli alunni disabili, l’ammissione è definitiva con la 
conferma scritta annuale del servizio da parte dell’utente.

al versamento, per ciascun anno scolastico, della somma riportata nella fattura di 
ACCONTO trasmessa dal Comune entro giugno ad ogni utente iscritto.
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RITIRO DAI SERVIZI
Il ritiro da ogni servizio deve essere sempre comunicato al Comune - Servizio Diritto allo Stu-
dio mediante la compilazione della scheda allegata a fine opuscolo o scaricabile dal sito. L’u-
tente sarà tenuto al pagamento del servizio per l’intero mese in cui il ritiro viene effettuato.
Nel caso in cui non sia presentata rinuncia scritta, dovrà essere pagata una penale di  50,00.

TRASFERIMENTI E MODIFICA DATI ANAGRAFICI
Chi ha chiesto e ottenuto l’ammissione ai servizi presso una scuola, in caso di trasferimento ad altra scuola, deve 
presentare nuova iscrizione ai servizi. In caso di non ammissione ai servizi nel plesso di trasferimento, la quota 
eventualmente versata a titolo di acconto verrà restituita.  Ogni cambiamento dei propri dati identificativi ed in parti-
colare dei dati relativi alla residenza e/o al domicilio deve essere comunicato per iscritto al Comune - Servizio Diritto 
allo Studio. Tutte le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo reso noto dall’utente si reputano da questi conosciute.

MODIFICHE DEI SERVIZI E DELLE TARIFFE
L’Amministrazione può proporre modifiche dei servizi con comunicazione scritta o con altro mezzo.
Le modifiche proposte possono essere accettate o si può recedere dal servizio, dandone comunicazione entro 30 
giorni dalla ricezione della comunicazione. L’eventuale recesso è efficace dalla data del ricevimento della relativa co-
municazione. L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei servizi, per esigenze di 
fornitura ed organizzazione, senza intaccare la qualità dei servizi prestati agli utenti. Le tariffe indicate nel presente li-
bretto potranno subire modifiche in qualsiasi momento in seguito a decisione della Giunta Comunale.

RECLAMI
I reclami in merito ai corrispettivi fatturati e/o comunque richiesti devono essere inoltrati entro 30 giorni dalla data 
di emissione del documento contabile, con indicazione delle voci e degli importi contestati.
Anche in caso di reclamo, gli importi contestati devono essere pagati per intero, entro il termine stabilito.
Qualora il reclamo sia ritenuto fondato, gli importi non dovuti verranno compensati nel primo documento conta-
bile successivo.

Per informazioni è possibile rivolgersi a: COMUNE DI BRESCIA - Servizio Diritto allo Studio - Ufficio Iscrizioni 
Servizi Scolastici, Piazza della Repubblica n° 1 (1° piano), dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30; lunedì e 
giovedì dalle 14,00 alle 15,30; mercoledì dalle 14,00 alle 17,45.
Tel. 030 297.8918 - 7630 - 8912  -  Fax 030 297.8909 - pubblicaistruzione@comune.brescia.it - www.comune.brescia.it
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RITIRO DAI SERVIZI
Il ritiro da ogni servizio deve essere sempre comunicato al Comune - Servizio Diritto allo Stu-
dio mediante la compilazione della scheda allegata a fine opuscolo o scaricabile dal sito. L’u-
tente sarà tenuto al pagamento del servizio per l’intero mese in cui il ritiro viene effettuato.
Nel caso in cui non sia presentata rinuncia scritta, dovrà essere pagata una penale di  50,00.

TRASFERIMENTI E MODIFICA DATI ANAGRAFICI
Chi ha chiesto e ottenuto l’ammissione ai servizi presso una scuola, in caso di trasferimento ad altra scuola, deve 
presentare nuova iscrizione ai servizi. In caso di non ammissione ai servizi nel plesso di trasferimento, la quota 
eventualmente versata a titolo di acconto verrà restituita.  Ogni cambiamento dei propri dati identificativi ed in parti-
colare dei dati relativi alla residenza e/o al domicilio deve essere comunicato per iscritto al Comune - Servizio Diritto 
allo Studio. Tutte le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo reso noto dall’utente si reputano da questi conosciute.

MODIFICHE DEI SERVIZI E DELLE TARIFFE
L’Amministrazione può proporre modifiche dei servizi con comunicazione scritta o con altro mezzo.
Le modifiche proposte possono essere accettate o si può recedere dal servizio, dandone comunicazione entro 30 
giorni dalla ricezione della comunicazione. L’eventuale recesso è efficace dalla data del ricevimento della relativa co-
municazione. L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei servizi, per esigenze di 
fornitura ed organizzazione, senza intaccare la qualità dei servizi prestati agli utenti. Le tariffe indicate nel presente li-
bretto potranno subire modifiche in qualsiasi momento in seguito a decisione della Giunta Comunale.

RECLAMI
I reclami in merito ai corrispettivi fatturati e/o comunque richiesti devono essere inoltrati entro 30 giorni dalla data 
di emissione del documento contabile, con indicazione delle voci e degli importi contestati.
Anche in caso di reclamo, gli importi contestati devono essere pagati per intero, entro il termine stabilito.
Qualora il reclamo sia ritenuto fondato, gli importi non dovuti verranno compensati nel primo documento conta-
bile successivo.

Per informazioni è possibile rivolgersi a: COMUNE DI BRESCIA - Servizio Diritto allo Studio - Ufficio Iscrizioni 
Servizi Scolastici, Piazza della Repubblica n° 1 (1° piano), dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30; lunedì e 
giovedì dalle 14,00 alle 15,30; mercoledì dalle 14,00 alle 17,45.
Tel. 030 297.8918 - 7630 - 8912  -  Fax 030 297.8909 - pubblicaistruzione@comune.brescia.it - www.comune.brescia.it
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In base alle richieste pervenute entro il 14/02/2020, per ogni servizio e per ogni singolo plesso, verranno 
formulate apposite graduatorie di ammissione secondo i seguenti criteri illustrati in ordine di precedenza:

I criteri di cui sopra sono validi solo per le richieste presentate entro il 14/02/2020.
Oltre tale data si terrà conto solamente dell’ordine cronologico di presentazione.

Nel caso di più minori appartenenti alla stessa categoria, per la formazione della graduatoria viene data 
precedenza:
a) minore il cui fratello/sorella sia iscritto al servizio
b) minore più anziano di età.

L’ammissione ai servizi richiesti è subordinata all’eliminazione di eventuali situazioni 
debitorie pregresse di ciascun singolo utente relative ai vari servizi scolastici erogati dal 
Comune di Brescia.

Il Comune si riserva di non iscrivere/ammettere ai servizi gli utenti che non forniscano indicazioni adeguate
sull’identità, il domicilio e/o la residenza, anche mediante autocertificazione.

Per quanto concerne il servizio di trasporto scolastico riservato e gratuito, previsto 
dall’art.28 della legge n.118/71 per gli alunni disabili, l’ammissione è definitiva con la 
conferma scritta annuale del servizio da parte dell’utente.
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I AMMISSIONE AI SERVIZI
In base alla richieste pervenute, per ogni servizio e per ogni singolo plesso, verranno formulate apposite 
graduatorie di ammissione secondo i seguenti criteri illustrati in ordine di precedenza:
a) minore appartenente a famiglia assistita dal servizio sociale del Comune di Brescia;
b) minore residente a Brescia, disabile ai sensi dell’art.3 della legge n. 104/1992;
c) minore, residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore e questo sia 

lavoratore o dove uno o entrambi i genitori siano invalidi al 100%;
d) minore, residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui entrambi i genitori siano lavoratori;
e) minore, residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore, e questo 

non sia lavoratore;
f) minore, residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui uno solo dei due genitori sia lavoratore;
g) minore, residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui nessuno dei due genitori sia lavoratore;
h) minore, non residente a Brescia, disabile ai sensi dell’art.3 della legge n. 104/1992; 
i) minore, non residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore e que-

sto sia lavoratore;
l) minore, non residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui entrambi i genitori siano lavoratori;

m) minore, non residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore, e que-
sto non sia lavoratore;

n) minore, non residente in Brescia, appartenente a famiglia in cui uno solo dei due genitori sia lavoratore;
o) minore, non residente in Brescia, appartenente a famiglia in cui nessuno dei due genitori sia lavoratore.

Nel caso di più minori appartenenti alla stessa categoria, per la formazione della graduatoria viene da-
ta precedenza: 
a) minore il cui fratello/sorella sia iscritto al servizio
b) minore più anziano di età.

L’ammissione ai servizi richiesti è subordinata:
✔ all’eliminazione di eventuali situazioni debitorie pregresse di ciascun singolo utente 

relative ai vari servizi scolastici erogati dal Comune di Brescia;
✔ 

Il Comune si riserva di non iscrivere/ammettere ai servizi gli utenti che non forniscano indicazioni adegua-
te sull’identità, il domicilio e/o la residenza, anche mediante autocertificazione.

Per quanto concerne il servizio di trasporto scolastico riservato e gratuito, previsto 
dall’art.28 della legge n.118/71 per gli alunni disabili, l’ammissione è definitiva con la 
conferma scritta annuale del servizio da parte dell’utente.

al versamento, per ciascun anno scolastico, della somma riportata nella fattura di 
ACCONTO trasmessa dal Comune entro giugno ad ogni utente iscritto.
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RITIRO DAI SERVIZI
Il ritiro da ogni servizio deve essere sempre comunicato al Comune - Servizio Diritto allo Stu-
dio mediante la compilazione della scheda allegata a fine opuscolo o scaricabile dal sito. L’u-
tente sarà tenuto al pagamento del servizio per l’intero mese in cui il ritiro viene effettuato.
Nel caso in cui non sia presentata rinuncia scritta, dovrà essere pagata una penale di  50,00.

TRASFERIMENTI E MODIFICA DATI ANAGRAFICI
Chi ha chiesto e ottenuto l’ammissione ai servizi presso una scuola, in caso di trasferimento ad altra scuola, deve 
presentare nuova iscrizione ai servizi. In caso di non ammissione ai servizi nel plesso di trasferimento, la quota 
eventualmente versata a titolo di acconto verrà restituita.  Ogni cambiamento dei propri dati identificativi ed in parti-
colare dei dati relativi alla residenza e/o al domicilio deve essere comunicato per iscritto al Comune - Servizio Diritto 
allo Studio. Tutte le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo reso noto dall’utente si reputano da questi conosciute.

MODIFICHE DEI SERVIZI E DELLE TARIFFE
L’Amministrazione può proporre modifiche dei servizi con comunicazione scritta o con altro mezzo.
Le modifiche proposte possono essere accettate o si può recedere dal servizio, dandone comunicazione entro 30 
giorni dalla ricezione della comunicazione. L’eventuale recesso è efficace dalla data del ricevimento della relativa co-
municazione. L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei servizi, per esigenze di 
fornitura ed organizzazione, senza intaccare la qualità dei servizi prestati agli utenti. Le tariffe indicate nel presente li-
bretto potranno subire modifiche in qualsiasi momento in seguito a decisione della Giunta Comunale.

RECLAMI
I reclami in merito ai corrispettivi fatturati e/o comunque richiesti devono essere inoltrati entro 30 giorni dalla data 
di emissione del documento contabile, con indicazione delle voci e degli importi contestati.
Anche in caso di reclamo, gli importi contestati devono essere pagati per intero, entro il termine stabilito.
Qualora il reclamo sia ritenuto fondato, gli importi non dovuti verranno compensati nel primo documento conta-
bile successivo.

Per informazioni è possibile rivolgersi a: COMUNE DI BRESCIA - Servizio Diritto allo Studio - Ufficio Iscrizioni 
Servizi Scolastici, Piazza della Repubblica n° 1 (1° piano), dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30; lunedì e 
giovedì dalle 14,00 alle 15,30; mercoledì dalle 14,00 alle 17,45.
Tel. 030 297.8918 - 7630 - 8912  -  Fax 030 297.8909 - pubblicaistruzione@comune.brescia.it - www.comune.brescia.it
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RITIRO DAI SERVIZI
Il ritiro da ogni servizio deve essere sempre comunicato al Comune - Servizio Diritto allo Stu-
dio mediante la compilazione della scheda allegata a fine opuscolo o scaricabile dal sito. L’u-
tente sarà tenuto al pagamento del servizio per l’intero mese in cui il ritiro viene effettuato.
Nel caso in cui non sia presentata rinuncia scritta, dovrà essere pagata una penale di  50,00.

TRASFERIMENTI E MODIFICA DATI ANAGRAFICI
Chi ha chiesto e ottenuto l’ammissione ai servizi presso una scuola, in caso di trasferimento ad altra scuola, deve 
presentare nuova iscrizione ai servizi. In caso di non ammissione ai servizi nel plesso di trasferimento, la quota 
eventualmente versata a titolo di acconto verrà restituita.  Ogni cambiamento dei propri dati identificativi ed in parti-
colare dei dati relativi alla residenza e/o al domicilio deve essere comunicato per iscritto al Comune - Servizio Diritto 
allo Studio. Tutte le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo reso noto dall’utente si reputano da questi conosciute.

MODIFICHE DEI SERVIZI E DELLE TARIFFE
L’Amministrazione può proporre modifiche dei servizi con comunicazione scritta o con altro mezzo.
Le modifiche proposte possono essere accettate o si può recedere dal servizio, dandone comunicazione entro 30 
giorni dalla ricezione della comunicazione. L’eventuale recesso è efficace dalla data del ricevimento della relativa co-
municazione. L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei servizi, per esigenze di 
fornitura ed organizzazione, senza intaccare la qualità dei servizi prestati agli utenti. Le tariffe indicate nel presente li-
bretto potranno subire modifiche in qualsiasi momento in seguito a decisione della Giunta Comunale.

RECLAMI
I reclami in merito ai corrispettivi fatturati e/o comunque richiesti devono essere inoltrati entro 30 giorni dalla data 
di emissione del documento contabile, con indicazione delle voci e degli importi contestati.
Anche in caso di reclamo, gli importi contestati devono essere pagati per intero, entro il termine stabilito.
Qualora il reclamo sia ritenuto fondato, gli importi non dovuti verranno compensati nel primo documento conta-
bile successivo.

Per informazioni è possibile rivolgersi a: COMUNE DI BRESCIA - Servizio Diritto allo Studio - Ufficio Iscrizioni 
Servizi Scolastici, Piazza della Repubblica n° 1 (1° piano), dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30; lunedì e 
giovedì dalle 14,00 alle 15,30; mercoledì dalle 14,00 alle 17,45.
Tel. 030 297.8918 - 7630 - 8907  -  Fax 030 297.8909 - pubblicaistruzione@comune.brescia.it - www.comune.brescia.it
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RITIRO DAI SERVIZI
Il ritiro da ogni servizio deve essere sempre comunicato al Comune - Servizio Diritto allo Stu-
dio mediante la compilazione della scheda allegata a fine opuscolo o scaricabile dal sito. L’u-
tente sarà tenuto al pagamento del servizio per l’intero mese in cui il ritiro viene effettuato.
Nel caso in cui non sia presentata rinuncia scritta, dovrà essere pagata una penale di  50,00.

TRASFERIMENTI E MODIFICA DATI ANAGRAFICI
Chi ha chiesto e ottenuto l’ammissione ai servizi presso una scuola, in caso di trasferimento ad altra scuola, deve 
presentare nuova iscrizione ai servizi. In caso di non ammissione ai servizi nel plesso di trasferimento, la quota 
eventualmente versata a titolo di acconto verrà restituita.  Ogni cambiamento dei propri dati identificativi ed in parti-
colare dei dati relativi alla residenza e/o al domicilio deve essere comunicato per iscritto al Comune - Servizio Diritto 
allo Studio. Tutte le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo reso noto dall’utente si reputano da questi conosciute.

MODIFICHE DEI SERVIZI E DELLE TARIFFE
L’Amministrazione può proporre modifiche dei servizi con comunicazione scritta o con altro mezzo.
Le modifiche proposte possono essere accettate o si può recedere dal servizio, dandone comunicazione entro 30 
giorni dalla ricezione della comunicazione. L’eventuale recesso è efficace dalla data del ricevimento della relativa co-
municazione. L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei servizi, per esigenze di 
fornitura ed organizzazione, senza intaccare la qualità dei servizi prestati agli utenti. Le tariffe indicate nel presente li-
bretto potranno subire modifiche in qualsiasi momento in seguito a decisione della Giunta Comunale.

RECLAMI
I reclami in merito ai corrispettivi fatturati e/o comunque richiesti devono essere inoltrati entro 30 giorni dalla data 
di emissione del documento contabile, con indicazione delle voci e degli importi contestati.
Anche in caso di reclamo, gli importi contestati devono essere pagati per intero, entro il termine stabilito.
Qualora il reclamo sia ritenuto fondato, gli importi non dovuti verranno compensati nel primo documento conta-
bile successivo.

Per informazioni è possibile rivolgersi a: COMUNE DI BRESCIA - Servizio Diritto allo Studio - Ufficio Iscrizioni 
Servizi Scolastici, Piazza della Repubblica n° 1 (1° piano), dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30; lunedì e 
giovedì dalle 14,00 alle 15,30; mercoledì dalle 14,00 alle 17,45.
Tel. 030 297.8918 - 7630 - 8912  -  Fax 030 297.8909 - pubblicaistruzione@comune.brescia.it - www.comune.brescia.it

RESIDENZA ANAGRAFICA
Nel caso di genitori non separati la residenza presa in considerazione è quella del nucleo famigliare 
del minore. Nel caso di genitori separati la residenza presa in considerazione è quella del genitore 
con cui il minore convive. In caso di minori dati in affido farà fede la residenza della famiglia 
affidataria.
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Il ritiro da ogni servizio deve essere sempre comunicato per iscritto al Comune - Servizio 
Diritto allo Studio mediante la compilazione della scheda allegata a fine opuscolo o 
scaricabile dal sito. L’utente sarà tenuto al pagamento del servizio per l’intero mese in cui 
il ritiro viene effettuato.
sarà tenuto al pagamento del servizio per l’intero mese in cui il ritiro viene effettuato.

Chi ha chiesto e ottenuto l’ammissione ai servizi presso una scuola, in caso di trasferimento ad altra scuola, 
deve presentare nuova iscrizione ai servizi. Ogni cambiamento dei propri dati identificativi ed in 
particolare dei dati relativi alla residenza e/o al domicilio deve essere comunicato per iscritto al Comune 
- Servizio Diritto allo Studio. Tutte le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo reso noto dall’utente si 
reputano da questi conosciute.



PRESENTAZIONE DELL’ATTESTAZIONE I.S.E.E. 
PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER 
IL SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLA PRIMARIA
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L’Amministrazione prevede, esclusivamente per i residenti nel Comune di Brescia, agevolazioni 
tari arie per il servizio di ristorazione scuola primaria modulate sulla base del reddito I.S.E.E. del nucleo 
familiare del minore che usufruisce del servizio.

Per ottenere la riduzione tari ria è necessario presentare l’at-
testazione I.S.E.E. in corso di validità, entro il 31.05.2020
con le seguenti modalità:

a) presentando domanda e attestazione I.S.E.E. presso

in P.le della Repubblica 1 piano,
negli orari di apertura al pubblico
oppure a mezzo e-mail all’indirizzo
pubblicaistruzione@comune.brescia.it

b)

Il termine del 31.10.2019 è tassativo per poter gode-
re della riduzione sull’intera prestazione. Le richieste pre-
sentate oltre tale data, saranno prese in considerazione soltanto con decorrenza dalla fattura successiva 
alla data di presentazione.
Le attestazioni irregolari non verranno prese in considerazione.

presentando l’attestazione I.S.E.E. con
modalità “on-line” collegandosi al sito del
Comune di Brescia all’indirizzo:
presentazioneisee.comune.brescia.it
accedendo all’area tributi
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I.S.E.E.
Per il rilascio dell’attestazione I.S.E.E.
l’utente potrà rivolgersi ai seguenti CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE.

ACLI

CGIL

CISL

MCL

MCL

UIL

CAF CONFSAL

CAF COLDIRETTI

CAF ACAI

CAF ACAI

CAF ACAI

CAF T.F.D.C.SRL

INDIRIZZO TELEFONO

Via Spalti San Marco, 37 030 2409884

Via F.lli Folonari, 16 030 280081

Via Altipiani d'Asiago, 3 030 3844720

C.so Garibaldi, 29/ A 030 49492

030 41387

Via Vantini, 21 030 280443

Via Monte Cengio,10 030 3390820

c/o Soc. Impresa Verde Brescia 
Via S. Zeno, 69

030 2457511

Via Berchet n. 46 e 
Via Lamarmora n. 234 

030 5030739

c/o Studio Marchini Bruna 
Via Montegrappa, 17/d 

030 3384024

c/o Studio Svanera Giovanna 
Via Rovigo, 23

030 8970807

c/o Fismic Brescia 
Via Bezzecca, 1 

030 3390506
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Per ottenere la riduzione tariffaria è necessario presentare 
l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità con le seguenti 
modalità:

Le attestazioni irregolari non verranno prese in considerazione.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno scolastico. Per ottenere il beneficio 
tariffario per l’intero anno scolastico, la domanda deve essere presentata entro il 31/05/2020.



PRESENTAZIONE DELL’ATTESTAZIONE I.S.E.E. 
PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER 
IL SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLA PRIMARIA
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L’Amministrazione prevede, esclusivamente per i residenti nel Comune di Brescia, agevolazioni 
tari arie per il servizio di ristorazione scuola primaria modulate sulla base del reddito I.S.E.E. del nucleo 
familiare del minore che usufruisce del servizio.

Per ottenere la riduzione tari ria è necessario presentare l’at-
testazione I.S.E.E. in corso di validità, entro il 31.10.2019
con le seguenti modalità:

a) presentando domanda e attestazione I.S.E.E. presso

in P.le della Repubblica 1 piano,
negli orari di apertura al pubblico
oppure a mezzo e-mail all’indirizzo
pubblicaistruzione@comune.brescia.it

b)

Il termine del 31.10.2019 è tassativo per poter gode-
re della riduzione sull’intera prestazione. Le richieste pre-
sentate oltre tale data, saranno prese in considerazione soltanto con decorrenza dalla fattura successiva 
alla data di presentazione.
Le attestazioni irregolari non verranno prese in considerazione.

presentando l’attestazione I.S.E.E. con
modalità “on-line” collegandosi al sito del
Comune di Brescia all’indirizzo:
presentazioneisee.comune.brescia.it
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I.S.E.E.
Per il rilascio dell’attestazione I.S.E.E.
l’utente potrà rivolgersi ai seguenti CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE.

ACLI

CGIL

CISL

MCL

MCL

UIL

CAF CONFSAL

CAF COLDIRETTI

CAF ACAI

CAF ACAI

CAF ACAI

CAF T.F.D.C.SRL

INDIRIZZO TELEFONO

Via Spalti San Marco, 37 030 2409884

Via F.lli Folonari, 16 030 280081

Via Altipiani d'Asiago, 3 030 3844720

C.so Garibaldi, 29/ A 030 49492

030 41387

Via Vantini, 21 030 280443

Via Monte Cengio,10 030 3390820

c/o Soc. Impresa Verde Brescia 
Via S. Zeno, 69

030 2457511

Via Berchet n. 46 e 
Via Lamarmora n. 234 

030 5030739

c/o Studio Marchini Bruna 
Via Montegrappa, 17/d 

030 3384024

c/o Studio Svanera Giovanna 
Via Rovigo, 23

030 8970807

c/o Fismic Brescia 
Via Bezzecca, 1 

030 3390506
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DELLE FAMIGLIE NUMEROSE PER I SERVIZI COMUNALI 
DELLE SCUOLE PRIMARIE
Per le famiglie numerose è prevista la gratuità per i seguenti servizi gestiti dal Comune:
– refezione scuola primaria statale;
– servizio di trasporto scolastico riservato;
– servizio pre-scuola.

DESTINATARI:
Famiglie numerose con 4 e più  di età compresa tra 0 e 18 anni non compiuti entro il termine di pre-
sentazione della domanda, con un I.S.E.E. massima di  21.000,00.
Si considerano come componenti il nucleo anche bambini e ragazzi in a do preadottivo e in a do fa-
miliare.
Si applica la gratuità al servizio/servizi frequentati dal quart
La gratuità è attivata previa presentazione di apposita domanda:
– al Comune di Brescia – Servizio Diritto allo Studio – P.le della Repubblica, 1
– entro il 30/11/2020.

valido esclusivamente per l’anno scolastico di riferimento.

ll termine del 30/11/2020 è tassativo per poter godere della riduzione sull’intero anno scolastico.
Le richieste presentate oltre tale data saranno prese in considerazione soltanto con decorrenza dalla fattura 
successiva alla data di presentazione.
Le attestazioni irregolari non verranno prese in considerazione.

La presente scheda
potrà essere utilizzata in caso di ritiro
da uno o piu’ servizi scolastici,
anche in corso d’anno.
Dovrà essere debitamente 
compilata e consegnata o spedita
al Servizio Diritto allo Studio,
Uf�cio Iscrizioni Servizi Scolastici
Piazzale della Repubblica 1, 1° piano
Fax 030 2978909
pubblicaistruzione@comune.brescia.it

Nel caso in cui non sia stata presentata rinuncia scritta 
l’utente è tenuto al pagamento di una penale di  50,00.

SCHEDA DI RINUNCIA

AI SERVIZI
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DELLE FAMIGLIE NUMEROSE PER I SERVIZI COMUNALI 
DELLE SCUOLE PRIMARIE
Per le famiglie numerose è prevista la gratuità per i seguenti servizi gestiti dal Comune:
– refezione scuola primaria statale;
– servizio di trasporto scolastico riservato;
– servizio pre-scuola.

DESTINATARI:
Famiglie numerose con 4 e più  di età compresa tra 0 e 18 anni non compiuti entro il termine di pre-
sentazione della domanda, con un I.S.E.E. massima di  21.000,00.
Si considerano come componenti il nucleo anche bambini e ragazzi in a do preadottivo e in a do fa-
miliare.
Si applica la gratuità al servizio/servizi frequentati dal quart
La gratuità è attivata previa presentazione di apposita domanda:
– al Comune di Brescia – Servizio Diritto allo Studio – P.le della Repubblica, 1
– entro il 31/10/2019.

valido esclusivamente per l’anno scolastico di riferimento.

l termine del 31/10/2019 è tassativo per poter godere della riduzione sull’intero anno scolastico.
Le richieste presentate oltre tale data saranno prese in considerazione soltanto con decorrenza dalla fattura 
successiva alla data di presentazione.
Le attestazioni irregolari non verranno prese in considerazione.

La presente scheda
potrà essere utilizzata in caso di ritiro
da uno o piu’ servizi scolastici,
anche in corso d’anno.
Dovrà essere debitamente 
compilata e consegnata o spedita
al Servizio Diritto allo Studio,
Uf�cio Iscrizioni Servizi Scolastici
Piazzale della Repubblica 1, 1° piano
Fax 030 2978909
pubblicaistruzione@comune.brescia.it

Nel caso in cui non sia stata presentata rinuncia scritta 
l’utente è tenuto al pagamento di una penale di  50,00.

SCHEDA DI RINUNCIA

AI SERVIZI
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Al Comune di Brescia
Servizio Diritto allo Studio

Piazzale della Repubblica n°1 (1° piano)

N.B.: il presente modulo deve essere compilato dal 
soggetto intestatario della fattura.
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soggetto intestatario della fattura.
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COMUNE DI BRESCIA
Settore Diritto allo Studio,
rapporti con l’Università, Sport e Politiche Giovanili
P.le della Repubblica, 1 – 25121 Brescia
Tel. 030 297.8918-7630-8907 – Fax 030 2978909
pubblicaistruzione@comune.brescia.it – www.comune.brescia.it

Nuovo orario dal 7 gennaio 2019
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,30
Lunedì e Giovedì dalle 14,00 alle 15,30
Mercoledì dalle 14,00 alle 17,45


