
 

          Comune di Cavezzo (Mo) 
 

 
 

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI  
A.S. 2022/2023 

 
Le iscrizioni si effettuano 

dal 14 marzo al 30 maggio 2022 

esclusivamente online collegandosi al sito del Comune di Cavezzo, agli indirizzi: 
PER I SERVIZI PER LA SCUOLA INFANZIA: 

https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SSC_CAV_Infanzia_2
2_23 

PER I SERVIZI PER LA SCUOLA PRIMARIA: 
https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SSC_CAV_Primaria_2

2_23 
PER I SERVIZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=20220228102348_SS
C_CAV_Secondaria 

● chi necessita di assistenza per la procedura di iscrizione, deve prendere appuntamento con 
l’Ufficio Scuola (0535/49809) e accedere, nel giorno e nell’orario concordato, nelle modalità previste 

per l’accesso agli uffici pubblici in questo momento di contenimento del virus; 
 

 
 

I genitori dei bambini e ragazzi frequentanti le  scuole statali di Cavezzo possono iscrivere i propri 
figli ai servizi di: 

 
Prolungamento orario 
per le scuole dell’infanzia e primarie 
Ristorazione scolastica 
per le scuole dell’infanzia e primarie (solo per nuove iscrizioni) 
Trasporto scolastico  
per le scuole primarie e secondarie di 1° grado (solo per nuove iscrizioni) 
Piedibus 
per le scuole primarie 

 
 

ISCRIZIONI 



Servizio di Trasporto Scolastico: 
 
Il servizio funziona tutti i giorni del calendario scolastico. 
Il trasporto è fornito per la scuola primaria e secondaria di primo grado e possono fruirne soltanto 
gli alunni la cui abitazione disti non meno di 500 metri in linea d’aria dalla sede scolastica per cui 
si richiede il servizio. 
Il servizio prevede l’andata del mattino e il ritorno alla fine delle lezioni. E’ possibile iscriversi al 
servizio parziale o intero andata/ritorno; Chi è già iscritto per l’anno in corso, NON deve 
ripresentare la domanda mentre chi passa da un’ordine di scuola a quello successivo è tenuto a 
ripresentarla; 
 
L’Ufficio Scuola provvederà entro la data di inizio A.S. 2022/2023, a comunicare le fermate e i 
rispettivi orari pubblicando le informazioni sul sito web del Comune di Cavezzo. 
Le quote mensili in vigore per l’anno scolastico 2022/2023 sono così fissate: 
Andata e Ritorno € 32,50 
Solo Andata o solo Ritorno € 23,75 
La quota annua andata e ritorno è pari a € 260,00 da ripartire in 8 mesi 
La quota annua solo andata o solo ritorno è pari a € 190,00 da ripartire in 8 mesi. 
 
 

Servizio di Prolungamento orario 
 
Il servizio è attivato, nelle scuole dell’Infanzia e Primaria dal Lunedì al venerdì.  
Il servizio di prolungamento orario è un servizio socio-educativo ad integrazione del normale orario 
scolastico, rivolto ai bambini i cui genitori siano entrambi impegnati in attività lavorativa. Il servizio 
di prolungamento orario è articolato in: 
● pre scuola: dalle ore 7.30 all’inizio delle attività didattiche, dal lunedì al venerdì, 
 
● post scuola: dal termine delle attività didattiche alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì. 
 
È possibile iscriversi anche solo ad una delle due tipologie. 
 
Servizio di Pre Scuola 
 
Le domande saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili 
secondo l’ordine di arrivo. Secondo il Regolamento Comunale, il servizio viene attivato con un 
numero minimo di iscritti pari a 10 per la materna e 20 per la primaria. Il numero massimo è fissato 
da Regolamento  in 100 bambini per la Scuola Primaria e 30 per la Scuola dell’Infanzia , anche se 
per ragioni organizzative , di spazio e di personale che dobbiamo fornire in appalto qualora non 
vi sia la disponibilità del personale della scuola, il numero massimo che di norma viene fissato per 
la Primaria  è pari a 60 bambini.   
Il servizio è a pagamento e la tariffa mensile è pari a 15 € al mese suddivisa in tre rate 1°rata 
(ott./nov./dic.2022) 2°rata (gen./feb./marzo 2023) 3° rata (aprile/maggio 2023) . 
 
Servizio di Post Scuola 
 
Le domande saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili 
secondo l’ordine di arrivo. Il numero massimo previsto da regolamento è di n. 30 bambini per la 
Scuola dell’Infanzia e di 60 per la primaria. Tuttavia, sempre in relazione ai problemi di spazio a 
disposizione, il numero di bambini che verrà accolto sarà comunicato in apposito avviso che 
verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cavezzo.  
 La frequenza al post-scuola deve essere continuativa. I genitori che terminano il lavoro prima 
delle 18,30, possono ritirare i figli anche prima di tale orario, sia in modo continuativo che 



occasionale. In caso di anche un solo genitore che termini l’orario di lavoro prima delle 16, la 
domanda non verrà accolta anche se presentata prima di altre. 
Durata del servizio: inizio  da primo lunedì  successivo a quello di inizio dell’anno scolastico   e 
termine per la scuola dell’Infanzia il 30 giugno 2023 e per la Scuola Primaria il 31 maggio 2023. 
 

Servizio di ristorazione scolastica 
 
Il servizio funziona tutti i giorni del calendario scolastico per le Scuole dell’Infanzia e Primaria.  
La prenotazione del pasto è quotidiana, a cura del personale scolastico, sulla base delle 
indicazioni fornite dalle famiglie. 
 
L’iscrizione è obbligatoria; 
Coloro che utilizzano già il servizio sono automaticamente confermati, salvo rinuncia scritta. 
L’iscrizione deve quindi essere effettuata, ANCHE IN CASO DI UTILIZZO SALTUARIO: 
● da chi fruirà del servizio per la prima volta, 
● nell’anno di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 
 
Il  Servizio  garantisce  le  esigenze   degli utenti che  per  motivi  di  salute, di  religione o di etica 
chiedono di potere seguire diete personalizzate. 
Le famiglie dovranno inviare le certificazioni mediche o le autocertificazioni relative a diete 
modificate; 
 Le tariffe per i pasti della mensa scuola materna ed elementare sono calcolate in base alla 
fascia ISEE di appartenenza, prevedendo un importo minimo di € 2,30 e un importo massimo di € 
5,60 per ogni pasto.  
La certificazione ISEE deve essere consegnata, ogni anno, tassativamente entro e non oltre il 
30.09.2022. Decorso tale termine, le famiglie che non avranno provveduto alla presentazione 
della certificazione, verranno automaticamente collocate nella fascia ISEE più alta. La 
presentazione della certificazione ISEE non è un adempimento obbligatorio per gli utenti che si 
auto-collocano nella fascia corrispondente all’ISEE più alto.   
 

 Servizio di Piedibus 
 
E’ un servizio che permette di andare a scuola a piedi; I bambini iscritti vengono accompagnati a 
scuola,  da due o più adulti volontari aderenti al progetto. 
Il servizio viene attivato sulla base delle richieste pervenute e del numero di adulti volontari che si 
rendono disponibili. IL SERVIZIO E’ GRATUITO COMPRESA L’ASSICURAZIONE 
Per informazioni dettagliate sul servizio è possibile contattare l’Ufficio Scuola al recapito 
0535/49809  
 
 

 
 
● Le domande  di  iscrizione  presentate  entro il 30 aprile 2023 e in possesso dei requisiti 
d’accesso si intendono accolte.  
L’ammissione al servizio ha inizio con l’avvio dell’anno scolastico. 
● Si avvertono le famiglie che, considerata l’emergenza da Covid-19, per l’organizzazione 
delle Scuole e dei servizi scolastici di ristorazione, trasporto e prolungamento orario occorrerà fare 
riferimento, oltre alla normativa attualmente vigente, anche ad ogni ulteriore atto normativo o 
provvedimento che potrà essere successivamente emanato dalle autorità competenti. 
Conseguentemente, pur raccogliendo le iscrizioni ai vari servizi, non possiamo garantirne la 
fattibilità e le ordinarie modalità di svolgimento. 

AMMISSIONE AI SERVIZI 



Per l’effettiva organizzazione dei servizi nell’a.s. 2022/23 ci riserviamo quindi di inviare future 
comunicazioni alle famiglie richiedenti. 
● Le domande di iscrizione non in possesso dei requisiti d’accesso si intendono NON accolte 
anche se presentate entro i termini; in tal caso la famiglia riceverà apposita comunicazione. 
● Le domande di iscrizione presentate fuori termine (dopo il 30 aprile 2022) saranno collocate 
in lista d’attesa e valutate solo dopo l’inizio dell’attività scolastica. 
 
In questo caso l’eventuale ammissione al servizio potrà avvenire SOLO a seguito di 
comunicazione di accoglimento della  domanda con relativa data di inizio frequenza. 
 

 
 
1. Il genitore deve possedere un indirizzo e-mail e un numero di cellulare. 
2. Deve quindi  con l’iscrizione dal sito del Comune/Servizi online/Iscrizione ai Servizi Scolastici 
comunali collegandosi ai link: 

PER I SERVIZI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA: 
https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SSC_CAV_Infanzia_2

2_23 
PER I SERVIZI PER LA SCUOLA PRIMARIA: 

https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SSC_CAV_Primaria_2
2_23 

PER I SERVIZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
https://unioneareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=20220228102348_SS

C_CAV_Secondaria 
 
3. Per chi necessita di assistenza: 
 
● chi necessita di assistenza,  deve prendere appuntamento con l’Ufficio Scuola 
(0535/49809) e accedere, nel giorno e nell’orario concordato, nelle modalità previste per 
l’accesso agli uffici pubblici in questo momento di contenimento del virus; 
 

 
 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della propria policy in materia di sicurezza 
informatica e protezione dei dati personali dai  dipendenti  incaricati  del  procedimento  di 
iscrizione, ammissione ed erogazione di servizi scolastici e saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Il conferimento ed il trattamento di tali dati sono obbligatori per lo svolgimento dell’attività; il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento avrà, come conseguenza, l’impossibilità a dare corso 
al procedimento. 
I  dati  potranno  essere  comunicati  ai  fornitori dei servizi e alle scuole, limitatamente a quanto 
necessario  per  l’erogazione  del  servizio  stesso ed esclusivamente ai fini del procedimento per il 
quale sono stati rilasciati. 
Ogni altra informazione sulla privacy è disponibile sul sito web del Comune di Cavezzo all’indirizzo: 
https://www.comune.cavezzo.mo.it/privacy-policy/ 
 

 
 
Ufficio Scuola 
Piazza Martiri della Libertà, 11 - 41032 Cavezzo (MO) Tel. 0535/49809 
E-mail: ufficio.scuola@comune.cavezzo.mo.it 

PROCEDIMENTO ONLINE 


