
SERVIZIO PRE-SCUOLA 
Accoglienza e  sorveglianza degli alunni all’interno di tutte le  

sedi scolastiche, con personale comunale,  dalle ore 7.30 alle ore 

8.00  (prima dell’orario di ingresso stabilito dalla scuola) 

Costo retta annua: € 90,00  

 

SERVIZIO POST SCUOLA SENZA MENSA 

Servizio di sorveglianza degli alunni con personale comunale,  

senza mensa, previsto solo per la scuola primaria di Rodigo dalle 

ore 12.20 alle ore 13.00   

Costo retta annua : € 60,00  

 

SERVIZIO MENSA TEMPO SCOLASTICO  PROLUNGATO 

Attivo ogni giorno alla sc. dell’infanzia e nel giorno di tempo 

didattico pomeridiano del mercoledì della scuola primaria di 

Rodigo, con sorveglianza da parte personale docente. 

Costo pasto: vedi tabella sul retro 

 

SERVIZIO MENSA POST SCUOLA 
PRESSO LE SEDI  SC. PRIMARIA DI RODIGO E RIVALTA S/M 

 

Servizio mensa e sorveglianza degli alunni, con personale 

comunale, presso le scuole  primarie di  Rodigo e Rivalta s/M, 

dal lunedì al venerdì, dal termine delle lezioni didattiche fino alle 

ore 14,00. 

costo retta: € 5,00 costo del buono pasto 

 

SERVIZIO DOPO SCUOLA  
PRESSO LE SEDI  SC. PRIMARIA DI RODIGO E RIVALTA S/M 

Servizio di custodia effettuato presso le due  scuole primarie con 

personale comunale, con assistenza svolgimento compiti e 

attività ricreative per  alunni della scuola primaria e della 

scuola secondaria, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 

16.00. 

costo retta mensile: € 50,00 per il 1° figlio 

€ 30,00 per 2° figlio, € 20,00 dal 3° figlio 

 

SI PRECISA QUANTO SEGUE: 

 
AI SENSI DELLA DELIBERA DI  C.C. N. 14 DEL 30/03/2015, CHI NON È 

IN REGOLA CON QUALSIASI  TIPO DI PAGAMENTO  NEI CONFRONTI 

DEL COMUNE NON POTRA’ ACCEDERE A NESSUN  SERVIZIO 

 
L’EFFETTIVA ATTIVAZIONE DI  TUTTI I SERVIZI ELENCATI 

DIPENDERA’ DAL NUMERO DELLE RICHIESTE E DALLE RISORSE 

DISPONIBILI. 

__________________________________________________ 

Uff. Servizi Sociali e Scolastici  -  Comune di Rodigo 
P.zza Ippolito Nievo - 46040 Rodigo (MN) 
 tel. 0376- 684224 -    Fax 0376 684227     

E-Mail sociali.scolastici@comune.rodigo.mn.it 

RITAGLIARE 
 IL PRESENTE PIEGHEVOLE, COMPILATO NELLA 

PARTI INTERESSATE, SEGUENDO LA LINEA 

VERTICALE POSTA A SINISTRA E RESTITUIRE 

QUESTA PARTE AD UNO DEI SEGUENTI UFFICI: 
 
 

- SPORTELLO CITTADINI (AL PIANO TERRA) 

OPPURE UFFICIO SCOLASTICO (AL 3° 

PIANO) DEL COMUNE DI RODIGO 
 

- UFFICIO ANAGRAFE DI  RIVALTA S/M 

 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY – Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (in seguito 

“GDPR”) 

Il Comune di Rodigo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali connesso 

alla procedura avviata con questa modulistica, precisa che il presente trattamento è 

finalizzato a riconoscere e garantire i benefici previsti dalla normativa comunitaria e 

nazionale in ordine alla protezione dei dati personali - Regolamento UE n. 2016/679 - 

come attuati nell’ordinamento italiano dalla vigente normativa in materia. Il 

trattamento potrebbe coinvolgere, oltre ai dati personali e dati di contatto, anche 

categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 2016/679. 

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati comunicati, di offrire loro un’adeguata 

protezione e al fine di minimizzare i dati oggetto di trattamento, i dati personali 

comunicati saranno oggetto di registrazione, conservazione e trattamento nel Sistema 

informatico e in appositi uffici custoditi del Comune di Rodigo. 

I dati comunicati non saranno ceduti a terzi, né saranno oggetto di trasferimento verso 
paesi terzi e non saranno comunicati a soggetti terzi, a meno di esplicita Sua richiesta 
in tal senso. 

Il sottoscritto potrà in ogni momento esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 

del GDPR, come da normativa vigente. 

Titolare del trattamento: Comune di Rodigo, nella persona del suo legale 

rappresentante, il  Sindaco; indirizzo email: privacy@comune.rodigo.mn.it 

Responsabile della protezione dei dati: Delta Service S.r.l., nella persona del suo 

legale rappresentante; indirizzo email: privacy@deltaviadana.it 

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali per le finalità 

indicate nella suddetta informativa. 

DATA_______________ FIRMA____________________ 

 

 
I NON RESIDENTI DEVONO ALLEGARE COPIA DEL CODICE 

FISCALE DEL GENITORE RICHIEDENTE A CUI SARANNO 

INTESTATI I PAGAMENTI 
 

 

 

COMUNE DI RODIGO 
Serviz i  social i  e  scolast ic i  

 

ISCRIZIONE AI  SERVIZI SCOLASTICI   

PER ANNO SCOLASTICO 2019/20 
INSERIRE I DATI IN STAMPATELLO 

IL PADRE 

 
__________________________   __________________________ 

                  (cognome)                               (nome) 

 

LA MADRE 

 
__________________________   __________________________    

                  (cognome)                               (nome) 
 

 

GENITORI DELL’ALUNN___ 
 

__________________________   __________________________    

                  (cognome)                               (nome) 

      
Sesso   M      F       

 
Inserire i dati dell’alunno/a: 

 
nato/a a:  ______________________________ prov. ____ 

 

il:                   ______/______/_____________ 

RESIDENTE IN   RODIGO    RIVALTA   

 ALTRA LOCALITA’________________C.A.P._______ 

via: _____________________________________n._____ 

tel. fisso _________/__________ cell._________________ 

cell.____________________cell.____________________  

mailto:privacy@comune.rodigo.mn.it
mailto:privacy@deltaviadana.it


 

che nell’anno scolastico 2019/20 frequenterà la scuola : 

 INFANZIA       

 PRIMARIA     

SECONDARIA DI 1° GRADO 

-  LOCALITÀ:   RODIGO         RIVALTA S/M  

-  INDICARE LA CLASSE:   1°     2°     3°     4°     5° 

 

-  INDICARE LA SEZIONE:         A      B      C        

 
CHIEDONO 

 
l’iscrizione del proprio figlio/a per l’anno scol. 

2019/20 ai seguenti servizi comunali: 

 
TRASPORTO  SCOLASTICO 
 

INDICARE IL  TIPO DI SERVIZIO RICHIESTO: 

   servizio di andata e ritorno            

   servizio di sola andata   

   servizio di solo ritorno 

 

 Altri figli iscritti al servizio trasporto 

(indicare i nominativi) 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

 

 PRE – SCUOLA 
 

 POST SCUOLA SENZA MENSA   

SC. PRIMARIA DI RODIGO 

 

 DOPO  SCUOLA   
  di Rodigo 

  di Rivalta s/M 
 

 MENSA SCOLASTICA della sc. 

dell’infanzia e nei giorni di tempo didattico 

pomeridiano del mercoledì della sc. 

primaria di Rodigo 

 

 MENSA POST SCUOLA 

PRIMARIA, dal termine delle lezioni 

fino alle ore 14.00 

 
NEL CASO IN CUI SI RICHIEDA 

SERVIZIO MENSA: 
 

 RICHIESTA DI DIETA PERSONALIZZATA 

PER PATOLOGIA: 
 allegare certificato medico          

   

 RICHIESTA DI DIETA PERSONALIZZATA 

PER MOTIVI  IDEOLOGICI/CULTURALI: 
 allegare dichiarazione del genitore degli 

alimenti da escludere   

  

PARTE DA RESTITUIRE AL COMUNE 

 

RETTE SERVIZIO MENSA - TRASPORTO 

COSTO SERVIZIO MENSA PER SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE 

E SECONDARIA NEI GIORNI DI TEMPO DIDATTICO PROLUNGATO 

NEL POMERIGGIO: 

Fasce ISEE 

Scuola dell’infanzia Scuola 

primaria e 

secondaria 

Tariffa 

singolo pasto 

Quota  fissa 

mensile (al 

consumo di 

almeno un 

pasto) 

Tariffa  

singolo pasto 

da €   0      a  €   6.000 € 0,50 € 5,00 € 1,00 

da  €   6.001 a  € 15.000 € 2,00 € 20,00 € 4,00 

da  € 15.001 a  € 30.000 € 2,25 € 22,50 € 4,50 

oltre €  30.000 e per 

alunni non residenti 
€ 2,50 € 25,00 € 5,00 

COSTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  

(PAGAMENTO IN 3 RATE ANNUE) 

FASCE ISEE ALUNNI RESIDENTI 

da €  0  a  €   6.000 € 50,00 

da  €  6.001 a  € 15.000 € 150,00 

da  € 15.001 a  € 30.000 € 175,00 

oltre €  30.000 e per alunni 

non residenti 

€ 200,00 

I residenti del Comune di Rodigo, per poter beneficiare delle 

tariffe agevolate sopra esposte, devono far pervenire la  

certificazione ISEE 2019 all’ufficio Servizi Sociali e Scolastici 

del Comune di Rodigo oppure all’ufficio Anagrafe di Rivalta s/M; 

nel caso la presentazione dell’ISEE avvenga durante l’anno 

scolastico, la retta agevolata verrà applicata dal mese successivo 

alla data di consegna della certificazione stessa. 

La presentazione dell’ISEE non è un obbligo, ma una facoltà che 

viene data per ottenere le agevolazioni economiche: l’ISEE può 

essere richiesto gratuitamente presso un qualsiasi Centro di 

Assistenza Fiscale (CAF). 

Nel caso il richiedente scelga di non presentare l’ISEE, come 

previsto dal Regolamento in vigore verrà applicata la retta 

massima del servizio. Per i non residenti non sono previste 

agevolazioni, per cui si applica sempre la retta massima. 

 

PARTE PER I GENITORI 


