
Comune di Russi 
Area Servizi alla Cittadinanza

Comune di Russi  - Area Servizi alla Cittadinanza Via
Cavour, 21 Russi (RA) Tel. 0544 587643/4/8
istruzione@comune.russi.ra.it

Solo per i nuovi iscritti le domande d'iscrizione

devono essere presentate on-line accedendo al

sito del Comune di Russi:

www.comune.russi.ra.it  sezione “Servizi

Scolastici Iscrizione on-line”

entro il 30 luglio 2023

Orari di apertura: martedì, giovedì, venerdì 8.30-13.00
giovedì 15.00-18.00

Centro ricreativo rivolto ai bambini e ragazzi di età
compresa fra i 6 e i 17 anni, residenti nel territorio
comunale di Russi e/o frequentanti le scuole del
territorio comunale di Russi.

Durata e luogo
Il Centro Paradiso è aperto dal lunedì al venerdì nei
mesi da ottobre alla prima settimana di giugno. 
Viene svolto presso la Casa del Centro (Via Roma, 13).

Orari di svolgimento
Dalle 13.30 alle 18.30 per gli iscritti alla scuola
primaria tempo modulo e al servizio di post con
mensa.
Dalle 14.30 alle 18.30 per gli iscritti alla scuola
primaria tempo modulo e alla scuola secondaria di
primo grado.
Dalle 16.30 alle 18.30 per gli iscritti alla scuola
primaria tempo pieno.

Iscrizioni
Le iscrizioni si aprono di norma tra metà settembre e
la prima settimana di ottobre, il bando viene
pubblicato sul sito del Comune di Russi.
L'iscrizione va presentata ogni anno scolastico.

Tariffe fisse mensili per l'a.s. 2022/2023
La famiglia partecipa al costo del servizio attraverso
una tariffa fissa mensile definita sulla base di scaglioni
ISEE consultabili sul sito del Comune di Russi.

che le iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico,
refezione scolastica, pre/post scuola e post scuola con
con assistenza alla mensa sono tacitamente
confermate fino alla fine del ciclo scolastico, salvo
rinuncia.

L'Amministrazione Comunale ha intenzione di
approvare tariffe diversificate in base all'I.S.E.E. per i
servizi di pre e post scuola, post scuola con assistenza
alla mensa, trasporto e ristorazione scolastica a
partire dall'anno scolastico 2023/2024 (attualmente la
modulazione delle tariffe in base all'I.S.E.E. è presente
al Nido Comunale e al Centro Paradiso Invernale). 
Vi invitiamo quindi, per chi non avesse già in
previsione di farlo, a predisporre l'attestazione I.S.E.E.
anno 2023.

I genitori / esercenti la responsabilità genitoriale
potranno fare le domande d'iscrizione  ai servizi
scolastici ed extrascolastici ESCLUSIVAMENTE ONLINE
con accesso tramite SPID entro il 30 luglio 2023 sul
sito del comune di Russi:
 https://www.comune.russi.ra.it/aree-
tematiche/istruzione-scuola-e-giovani/servizi-
scolastici/servizi-scolastici-e-asilo-nido-on-line .



Trasporto Scolastico Scuola Primaria di Russi - Scuola
Primaria di Godo (ad uso esclusivo degli alunni
residenti a Russi capoluogo che frequentano la scuola
primaria di Godo): per l'anno scolastico 2023/2024
verranno definite modalità specifiche. 
Tariffe
Per il periodo settembre - dicembre 2023 tariffa
mensile: euro 15,17.

Per gli iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado è
attiva la Linea Godo - Russi.

Le fermate e gli orari dei percorsi sono disponibili sul
sito del Comune di Russi area tematica "Istruzione,
scuola e giovani" > Servizi Scolastici > Trasporto
scolastico. 

Tariffe
Per il periodo settembre - dicembre 2023 tariffa
mensile: euro 41,74.

Informazioni
I nuovi iscritti, prima dell'inizio della scuola, dovranno
consegnare due foto tessere per il "tesserino di
viaggio" e il modulo di delega all'Ufficio Servizi alla
Persona del Comune di Russi.
Il "tesserino" potrà essere ritirato presso l'Ufficio
Servizi alla Persona.
Per gli utenti già iscritti, il primo giorno di utilizzo del
servizio di ogni anno verrà ritirato il tesserino per
l'aggiornamento e riconsegnato qualche giorno dopo.

Rivolto agli iscritti alla Scuola dell’Infanzia di Godo e
alle Scuole Primarie di Russi, Godo e San Pancrazio.  
Preparazione Pasti
I pasti sono preparati nella cucina centralizzata della
Scuola Primaria di Russi dalla ditta Bassa Romagna
Catering per la Scuola dell'Infanzia di Godo e le Scuole
Primarie di Russi, Godo e San Pancrazio.
Diete
Le diete mediche dovranno essere certificate dall'ASL
o dal Servizio Pediatria di Comunità e consegnate
all'Ufficio Servizi alla Persona; le diete religiose o
culturali dovranno essere comunicate all'Ufficio Servizi
alla Persona. Le diete saranno attivate entro i
successivi 5 giorni dalla consegna all'Ufficio.

Tariffa: Per l'anno 2023 è di euro 6,18 a pasto. 

f i i

Scuola Primaria di Godo:
PRE: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle 8.30
POST: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.30 alle 17.00

Scuola Primaria di San Pancrazio:
PRE: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle 8.15
POST (non attivato negli ultimi anni per mancanza di
richieste): dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.15 alle
16.45 

Tariffa
Per il periodo settembre/dicembre 2023 la tariffa
mensile è di:
20,86 euro per gli iscritti al pre o al post scuola
39,63 euro per gli iscritti sia al pre che al post scuola. 
Non può essere attivato per un periodo limitato.

Scuola Primaria Russi T. Modulo
Rivolto agli iscritti al tempo modulo della Scuola
Primaria di Russi che, nelle giornate in cui non sono
previste attività didattiche pomeridiane, hanno
necessità di mangiare a scuola e restare fino alle
13.30, con pagamento di una retta fissa mensile.
Il servizio viene svolto presso la mensa della Scuola
Primaria di Russi. 
Numero minimo iscritti
Il servizio viene attivato a fronte di un numero minimo
di iscrizioni determinato dall'Amministrazione
Comunale.
Tariffa
Per l'anno 2023 la tariffa è composta da una retta
fissa giornaliera di 3,30 euro più la retta del pasto del
servizio di mensa di 6,18 euro basata sui giorni di
effettiva presenza.
Non può essere attivato per un periodo limitato.

Rivolto agli iscritti della Scuola dell’Infanzia e delle Scuole
Primarie di Russi, Godo e San Pancrazio che, per motivate
esigenze, hanno necessità di accedere alla struttura
scolastica prima e dopo l’inizio e la fine delle lezioni, con
pagamento di una retta fissa mensile.

Scuola dell'Infanzia di Godo:
PRE: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle 8.00
POST: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.30 alle 17.00

Scuola Primaria di Russi t. pieno:
PRE: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle 8.30
POST (non attivato negli ultimi anni per mancanza di richieste):
dal Lunedì al Venerdì dalle 16.30 alle 17.00 

Numero minimo iscritti
Il servizio viene attivato a fronte di un numero minimo di
iscrizioni per il medesimo plesso e orario determinato
dall'Amministrazione Comunale.

Scuola Primaria di Russi t. modulo:
PRE: dal Lunedì al Sabato dalle ore 7.30 alle 8.30
POST (non attivato negli ultimi anni per mancanza di richieste):
dal Lunedì al Sabato dalle 12.30 alle 13.00

Gite di istruzione all'interno del territorio
comunale: euro 3,13 ad uscita.


