
                                                                                                           

 
Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana 
Sede legale e operativa: Strada Statale 63, n. 87 
42044 Gualtieri (RE) 
P.IVA. e C. Fiscale: 02491850356 
www.asbr.it Tel.0522.221266 

Prot. 36 
Guastalla lì, 03/05/2022 

 
Alle famiglie degli alunni iscritti 

alla classe 1^ Sc. Primaria a.s. 2022/23  
p.c. Istituto Comprensivo “F. Gonzaga” Guastalla 

 
Oggetto: Invio informazioni anno scolastico 2022/23 richieste servizi integrativi: apertura anticipata - chiusura 
posticipata (solo plesso del centro) - ristorazione (obbligatorio per il tempo pieno - facoltativa per il plesso di 
S.Martino una volta a settimana) - dieta sanitaria/etico/religiosa – riduzione retta – trasporto scolastico. 
 
 L’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana con questa lettera desidera comunicare ai genitori degli alunni 
iscritti alla classe 1^, e nuovi altre classi, la possibilità di fare richiesta ad alcuni servizi in oggetto. Le iscrizioni si 
dovranno effettuare esclusivamente on line, le domande potranno essere presentate dalle ore 0:00 di giovedì 5 
Maggio alle ore 23:59 di Martedì 31 Maggio 2022.  
Per procedere all’iscrizione saranno necessarie le credenziali SPID e collegarsi al sito: www.asbr.it> Istanze on-
line > Iscrizioni on-line > Azienda Speciale Bassa Reggiana (entranext.it)  > accedere con SPID > cliccare su 
“Servizi Scolastici”> Nuova Richiesta. 
  

Sono previsti, ad ampliamento del normale orario di attività della tipologia da Voi scelta, per l’anno 
scolastico 2022-23 i seguenti servizi: 
 
 Apertura anticipata: dalle ore 7,30 alle ore 8.10 (plesso del centro) ore 8.00 plesso di Pieve e plesso di S. 
Martino – dal lunedì al venerdì – verrà attivato solo nei plessi dove vengano raccolte almeno dieci iscrizioni. 
Retta annuale fissa di € 180,00. Per gli utenti residenti nel comune di Guastalla la retta annuale è di € 130,00. 
Qualora la richiesta sia presentata sia per l’ingresso anticipato che per il servizio posticipato la retta annuale è di 
€ 340,00 per i non residenti e di € 240,00 per i residenti. Non è ammesso il ritiro in corso d’anno fatte salve 
comprovate e documentate cause di forza maggiore.  
Il pagamento dovrà avvenire in due rate anticipate, da versare entro il 30/09 e il 28/02, nel rispetto delle modalità 
che verranno successivamente indicate alle famiglie. 
 
 Chiusura posticipata: dalle ore 16,10 alle 16.40 – dal lunedì al venerdì – verrà attivato solo dove vengano 
raccolte almeno dieci iscrizioni (solo per il plesso del centro). 
Retta annuale fissa di € 180,00. Per gli utenti residenti nel comune di Guastalla la retta annuale è di € 130,00. 
Qualcosa la richiesta sia presentata sia per l’ingresso anticipato che per il servizio posticipato la retta annuale è di 
€ 340,00 per i non residenti e di € 240,00 per i residenti. Non è ammesso il ritiro in corso d’anno fatte salve 
comprovate e documentate cause di forza maggiore.  
Il pagamento dovrà avvenire in due rate anticipate, da versare entro il 30/09 e il 28/02, nel rispetto delle modalità 
che verranno successivamente indicate alle famiglie. 
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 Ristorazione: obbligatoria per il plesso del centro, facoltativa per il plesso di S. Martino (una sola volta a 
settimana). 

RETTE SERVIZIO RISTORAZIONE plesso del centro (con ISEE solo per i residenti) 

FASCIA ISEE Abbonamento mensile 
(tutti gli altri mesi) 

Abbonamento mese di 
settembre 

Abbonamento mese di 
dicembre 

H Oltre 25.000,01 € 95,00 € 40,00 € 60,00 
G da 22.000,01 a 25.000,00 € 91,00 € 38,00 € 55,00 
F da 18.000,01 a 22.00,00 € 88,00 € 36,00 € 52,00 
E da 15.000,01 a 18.000,00 € 79,00 € 32,00 € 47,00 
D da 10.000,01 a 15.000,00 € 70,00 € 29,00 € 42,00 
C da 7.000,01 a 10.000,00 € 62,00 € 25,00 € 36,00 
B da 3.500,01 a 7.000,00 € 44,00 € 18,00 € 26,00 
A Inferiore a 3.500,00 € 26,00 € 11,00 € 16,00 

 
RETTA SERVIZIO RISTORAZIONE plesso di S. Martino (una volta a settimana) 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 16/07/2019 si stabilisce per l’anno scolastico 2019/2020 in € 
100,00 la retta per il servizio mensa per coloro che frequentano la primaria a modulo del plesso di San Martino 
da pagare in due rate nel rispetto delle scadenze. 
 
Il pagamento dovrà avvenire in forma anticipata, nei tempi previsti dal regolamento e secondo le modalità che 
verranno comunicate direttamente agli interessati. Le quote mensili previste cono comprensive dei pasti del 
mese di giugno. Gli utenti che usufruiscono del servizio mensa per due o più figli contemporaneamente potranno 
richiedere per i figli (in ordine di età- dal maggiore al minore) l’applicazione dello scalo fascia, ovvero il 
pagamento dell’abbonamento corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza. 
 
 Dieta sanitaria/etico/religiosa: si precisa che “il menù del giorno” può essere modificato solamente nei 
seguenti casi:  

- intolleranze alimentari o allergie, da compilare on-line (allegare certificato medico);  
- motivi etico/religiosi, da compilare on-line in autocertificazione;  

La dieta speciale sarà applicata sino al termine dell’intero ciclo scolastico non è necessario richiederla ogni anno, 
verrà assegnata automaticamente per chi ne ha usufruito nell’a.s. 21/22, mentre deve essere compilata, per i 
nuovi iscritti oppure nel caso debba essere modificata o si presenti una nuova necessità. Nel caso in cui debba 
essere revocata è necessario contattare l’ufficio scuola. 
 
 Riduzione retta: la richiesta deve essere compilata entro il 31 maggio 2022 solo ed esclusivamente nel caso 
in cui, non sia mai stata eseguita negli anni precedenti. L'attestazione I.S.E.E però, dovrà essere presente nella 
banca dati INPS entro il 31/08/2022 per permettere all'azienda di scaricare tale documento. Oltre tali termini, sarà 
necessario presentarsi presso l'ufficio scuola per fare richiesta e/o consegnare ISEE di, conseguenza la fascia 
agevolata verrà applicata il mese successivo la presentazione a detto ufficio senza retroattività. La richiesta avrà 
validità sino al termine del CICLO SCOLASTICO e l’attestazione ISEE sarà reperita dall’ufficio rette 
automaticamente dal portale INPS. A tale fine siete pregati di attivarvi per tempo allo scopo di ottenere 
detta attestazione nei termini da noi definiti. 
 
Trasporto scolastico – È compreso il percorso casa scuola e viceversa, fermate obbligatorie in base al Piano 
Annuale dei Trasporti. Le iscrizioni potranno essere presentate dal 5 al 31 Maggio, esclusivamente online sul 
portale di TIL. Per accedere al portale ed iscriversi è necessario avere: credenziali SPID, un indirizzo e-mail, 
numero di cellulare e attestazione ISEE 2022 
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Per procedere all’iscrizione è necessario collegarsi al sito: www.asbr.it> Istanze on line > Iscrizioni on-line > TIL 
(entranext.it) > accedere con SPID > cliccare su “Servizi Scolastici”> Nuova Richiesta. 
Una volta completata l’iscrizione si riceverà, alla mail indicata, la conferma dell’invio della domanda e 
dopo i vari controlli da parte degli uffici preposti, la mail di accoglimento o non accoglimento. 
A questa pagina è possibile consultare i percorsi e le fermate attivi nell’a.s. 2021/22 https://www.til.it/trasporto-
scolastico/  
 

 
La tariffa è annuale e può essere pagata in un’unica soluzione anticipata (usufruendo di uno sconto del 5%) 
oppure in tre rate da tre mensilità cadauna. La prima entro il 31/08/2022, la seconda entro il 30/11/2022, la terza 
entro il 28/02/2023. 
Nel caso di inadempimento della prima quota entro la scadenza della fattura, l’utente     non sarà ammesso al 
servizio. 
Gli utenti che si ritirino entro il 15/11/2022 non sono tenuti al pagamento della 2° e 3° rata, chi si ritirerà entro il 
15/01/2023 non sarà tenuto al pagamento della 3° rata. Gli utenti che usufruiranno del servizio di trasporto 
scolastico per due figli contemporaneamente pagheranno l’80% previsto per ognuno. Nel caso di utenti che 
richiedono il servizio per tre o più figli contemporaneamente il costo per ognuno è ridotto al 70%. 

 
In attesa di apposita delibera di aggiornamento delle rette per l'anno scolastico 2022/23 abbiamo riportato le 
rette in vigore. 
 
Si informa che in base al vigente regolamento dei servizi scolastici, per poter accedere agli stessi nell’A.S. 
2022/23 non bisogna avere morosità nei confronti dell’Azienda (occorre aver pagato tutte le rette 
precedenti: mensa - ingresso anticipato - uscita posticipata - trasporto scolastico - rette servizi nido e 
scuola dell'infanzia comunali). 
 
Per informazioni: Ufficio Scuola Territoriale, Via Bellini 7 Guastalla - Tel.0522.219867 
e-mail: ufficioscuolaguastalla@asbr.it. Apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 alle 13.00 solo 
previo appuntamento. 
 
Cordiali saluti 

Azienda Servizi Bassa Reggiana e Til 

FASCIA ISEE 
Costo annuale 

(andata e ritorno) 
Costo annuale 

(solo andata o solo ritorno) 

1 Superiore a € 10.000,0 € 360,00 € 180,00 

2 da € 7.000,01 a € 10.000,00 € 324,00 € 162,00 

3 Inferiore a € 7.000 € 288,00 € 144,00 


