
 

 

   

TUTTA LA MODULISTICA ( PRE SCUOLA, 
REFEZIONE SCOLASTICA E PEDIBUS) SARA’ 
REPERIBILE ( DA MAGGIO 2020): 
 
- in formato cartaceo presso la sede Comunale 
Piazza Carducci 18 – Rio Saliceto corridoio al 
piano terra – griglie  nere poste di fronte 
all’ufficio scuola. 
 
- sul sito del Comune 
www.comune.riosaliceto.re.it   
 
Per coloro che sono interessati ai servizi, la 
documentazione compilata e firmata dovrà 
essere inviata al Comune attraverso una delle 
seguenti modalità: 
 
-A mano  presso l’URP del Comune di Rio 
Saliceto – Piano Terra della sede Comunale – 
Piazza Carducci 18   
 
- tramite posta elettronica all’indirizzo : 
scuola@comune.riosaliceto.re.it 
 

ENTRO  IL 30 GIUGNO 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI RIO SALICETO 

URP – PIAZZA CARDUCCI 18 – PIANO 

TERRA PRIMA PORTA A SINISTRA DEL 

CORRIDOIO 

TEL. 0522/647814 – 0522/647818  

 

Apertura al pubblico: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 

13.00 

Il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 

   

 

UFFICIO SCUOLA, SPORT E SERVIZI 

SOCIO-ASSISTENZIALI  

PIAZZA CARDUCCI 18 

PIANO TERRA  

TEL. 0522/647830  

 

Apertura al pubblico: 

Martedì e Venerdì dalle  8.30 – 13.00 

Sabato su APPUNTAMENTO 

E-mail: scuola@comune.riosaliceto.re.it 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             COMUNE DI RIO SALICETO 

             Provincia di Reggio Emilia 

       

              SCUOLA  PRIMARIA       

            STATALE “A. FRANK” 
 

                   SERVIZI INTEGRATIVI       
                GESTITI DAL         

               COMUNE  DI RIO SALICETO 
 

                 Anno Scolastico 2020/2021 
 

                    Comune di Rio Saliceto 

                   Piazza Carducci, 18 

                       42010 Rio Saliceto (RE) 

                              Tel. 0522/647811 

                      www.comune.riosaliceto.re.it 
                     

                  Istituto Comprensivo di  

                 Campagnola Emilia 

            Via A. Gramsci, 3 

                    42012 Campagnola Emilia (RE) 

                    Tel. 0522/669167 

                  Posta elettronica 

               REIC813004@ISTRUZIONE.IT 

                         

Scuola Primaria Statale  “A. Frank”  

                   Via Nicolini 24 

                      42010 Rio Saliceto (RE) 

                           Tel. 0522/699251  

                           www.icgalileicampagnola.gov.it 
 

http://www.comune.riosaliceto.re.it/
mailto:scuola@comune.riosaliceto.re.it
http://www.comune.riosaliceto.re.it/
mailto:REIC813004@ISTRUZIONE.IT
http://www.icgalileicampagnola.gov.it/


 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

ORARIO DI APERTURA STATALE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA “A. FRANK”. 

 
Frequenza  27 ore settimanali 
 
Dal lunedì al venerdì  dalle ore 08,00 alle 13,00 
Martedì pomeriggio dalle 14,45 alle 16,45 
 
Frequenza  40 ore settimanali 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16,45  ad 
esclusione del mercoledì  dove l’orario è  dalle 
8.00 alle 13.00. 

 
 
 

SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DAL  
COMUNE DI RIO SALICETO 

 
PRE-SCUOLA  
 
Apertura anticipata della scuola primaria dalle ore 

07,30  alle ore 08,00. Servizio affidato a ditta  che 
fornisce personale educativo. 
Il servizio ha un costo annuale ( settembre 2020 – 
giugno 2021) pari ad Euro 255,00.  
Quota mensile solo per iscrizioni in corso d’anno 
scolastico pari ad Euro 30,00. 
Per poter accedere al servizio occorre documentare 
l'attività lavorativa dei genitori attraverso i certificati 
rilasciati dal datore di lavoro (uno per ciascun genitore) o 
autocertificazioni attestanti la sede lavorativa e l'orario 
rispettato quotidianamente. 
Per coloro che risiedono al di fuori del centro abitato 
(oltre 1 km dal plesso scolastico) viene data la 
possibilita’ di accedere al pre scuola anche senza 
attivita’ lavorativa da parte di uno dei genitori, purchè 
venga certificato con dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorieta’ la mancanza di idonea modalita’ di trasporto. 
Il servizio di pre scuola potra’ essere concesso in altre 
casistiche particolari, adeguatamente motivate,  su 
valutazione del Responsabile del Servizio. 

 
Le domande di iscrizione al pre scuola dovranno 
essere presentate al Comune entro e non oltre il 30 
GIUGNO 2020. L’Iscrizione sara’ vincolante in 
quanto in base al numero degli iscritti il Comune 
valuterà l’attivazione o meno del servizio. 

 
REFEZIONE SCOLASTICA  
 
Il servizio di refezione scolastica, viene effettuato SOLO 
per gli alunni scritti al tempo pieno ( frequenza scolastica 
di 40 ore settimanali). 
Il Servizio di refezione e’ appaltato a ditta 
ristoratrice CIR di Reggio Emilia. 
Il "menù" dei bambini è curato da un dietista della 
ditta ristoratrice  con vidimazione da parte del SIAN 
( Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) di Reggio 
Emilia. 
 
I pasti arrivano dal Centro pasti di Fabbrico, attraverso 
trasporto in contenitori termici appositi consegnati  
presso la scuola primaria. 
 
COSTO DEL PASTO 
 
Euro 6,20  ogni pasto consumato alla Scuola 
Primaria. I buoni pasto vengono venduti ai genitori o 
chi per essi, sotto forma di i blocchetti contenenti n. 
10 buoni pasto al costo di Euro 62,00. 
 
La modalità di acquisto dei buoni pasto verra’ 
comunicata nei prossimi mesi. 
 
PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE ( SOLO GLI 
ISCRITTI ALLE 40 ORE SETTIMANALI), 
PRESENTARE IL MODULO DI ISCRIZIONE AL 
COMUNE ENTRO  IL 30 GIUGNO 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDIBUS 

 

ll pedibus è uno “scuolabus che va a piedi!” e, proprio 
come un bus con un conducente, percorre un itinerario 
definito e protetto, con fermate e orari stabiliti. 
Si tratta di un servizio che può essere considerato un 
primo passo per promuovere nuove abitudini con 
importanti obiettivi educativi: far acquisire le principali 
norme stradali, sensibilizzare alle problematiche legate 
all’ambiente, accrescere la conoscenza che il bambino 
ha del proprio territorio, educare alla buona prassi della 
passeggiata quotidiana, favorire l’autonomia dei 
bambini, fornire ai bambini un’occasione per socializzare 
e diminuire l’afflusso di veicoli nei pressi della scuola per 
rendere le strade meno trafficate e più sicure. Il 
“Pedibus” è quindi a tutti gli effetti un servizio educativo.   
Il Pedibus e’ formato da un gruppo di alunni che vanno e 
tornano da scuola accompagnati a piedi da  volontari -
accompagnatori (genitori, nonni, vicini di casa…) lungo 
percorsi prestabiliti, messi in sicurezza e facilmente 
individuabili, proprio come dei veri autobus, prevedono 
capilinea e fermate intermedie, opportunamente indicate 
da cartelli. Ogni percorso e’ contraddistinto da un 
contrassegno e da un colore.  
Per rendere piu’ agevole lo spostamento e per la salute 
dei bambini prima dell’inizio del servizio verrà 
consegnato  ai genitori dei bambini iscritti il carrellino 
porta zaino, offerto dalla Provincia di Reggio Emilia. 
Durante l’anno scolastico 2019-2020 non e’ stato 
possibile attivare il viaggio di ritorno a casa per carenza 
di volontari ma per l’anno scolastico 2020-2021, si 
spera  di garantire l’attivita’ nelle  giornate di   
LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’ E  VENERDI’  nelle 
corse sia di andata che di  ritorno. Solo nel caso in 
cui  il numero dei volontari non fosse sufficiente a 
coprire le quattro giornate stabilite, si provvederà  a 
rivedere le giornate e/o le corse di servizio.   
 
IL SERVIZIO DI PEDIBUS E’ COMPLETAMENTE 
GRATUITO E SARA’ ATTIVO INDICATIVAMENTE 
DAL MESE DI OTTOBRE 2020 ( LA DATA EFFETTIVA 
VERRA’ COMUNICATA A SETTEMBRE 2020). 
PER IL PEDIBUS, PRESENTARE LA DOMANDA 
ENTRO IL 30  GIUGNO 2020 
    

QUESTE E’ L’UNICA  

COMUNICAZIONE CHE 

RICEVERETE, NON 

VERRANNO INVIATE  A 

CASA MODULISTICHE 

TRAMITE SERVIZIO 

POSTALE 


