
COMUNE DI RUSSI – Area Servizi  alla Cittadinanza

                        ANNO SCOLASTICO 2022-2023

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 giorno 30 aprile 2022 

Per Informazioni e assistenza alla compilazione on-line:  Ufficio Servizi alla Persona

Via Cavour, 21 – Tel 0544 587643/4/8 - e-mail istruzione@comune.russi.ra.it

Orario al pubblico: martedì, giovedì, venerdì 8.30-13.00 - giovedì 15.00-18.00

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

E’ svolto a favore degli alunni delle Scuole Primaria di Godo e della Scuola 

Secondaria di Primo Grado, con pagamento di una retta fissa quantificata 

annualmente dalla Giunta Comunale (per l’anno 2022 la quota mensile è di 

euro 40,02). 

Da marzo 2020 a giugno 2022 la Giunta Comunale ha reso il servizio 

gratuito, causa emergenza Covid 19.  

Le iscrizioni saranno tacitamente confermate fino alla fine del ciclo 

scolastico, salvo rinuncia.  

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

 E’ svolto a favore degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia e delle Scuole

Primarie, con pagamento di una quota pasto quantificata annualmente dalla 

Giunta Comunale (per l’anno 2022 la quota giornaliera è di euro 5,93).  

Particolari esigenze dietetiche dovranno essere certificate dall'ASL o dal 

Servizio Pediatria di Comunità sito in Piazza Farini 27  tel. 0544/586434.

Per diete religiose contattare l' Ufficio Servizi alla Persona Via Cavour, 21 – Tel

0544 587643/4/8. 

Le iscrizioni saranno tacitamente confermate fino alla fine del ciclo scolastico, 

salvo rinuncia.  

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA

E’ svolto a favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia e delle Scuole Primarie 

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 quantificata annualmente dalla Giunta Comunale (per l’anno 2021/22 

la quota mensile è di euro 38,00 per il servizio di Pre e Post Scuola; di euro

20,00 per il servizio di Pre o Post Scuola). Le iscrizioni saranno tacitamente 

confermate fino alla fine del ciclo scolastico, salvo rinuncia. 

SERVIZIO DI POST SCUOLA CON ASSISTENZA ALLA MENSA

 E’ svolto a favore degli alunni frequentanti il tempo modulo nella Scuola Primaria di Russi nelle giornate in 

cui non sono previste attività didattiche pomeridiane, con pagamento di una retta quantificata annualmente 

dalla Giunta Comunale (per l’anno 2022 la quota fissa giornaliera è di euro 3,16, oltre la quota di euro 5,93 

per la quota pasto).  Le iscrizioni saranno tacitamente confermate fino alla fine del ciclo scolastico, salvo 

rinuncia.  


