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Capo Area
Piazza Liber Paradisus, 6
40129 Bologna
Tel. 051 219 5874
Bologna, 2 dicembre 2020
P.G. N. 511793/2020

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi di Bologna
Ai Direttori dei Quartieri
Ai Responsabili dei servizi educativi e
scolastici dei Quartieri

Oggetto: Iscrizioni coordinate Miur e servizio refezione per l'a.s. 2021/2022
Gentilissimi,
vista la Nota Ministeriale Prot. n. 20651 del 12.11.2020 del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e delle Ricerca MIUR "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022", che definisce il periodo delle iscrizioni on-line
dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021, è necessario avviare
contemporanemente anche le procedure volte a raccogliere le domande di iscrizione al servizio
di refezione scolastica comunale. Di seguito sono riportate le modalità di gestione coordinata
delle iscrizioni già sperimentate positivamente negli ultimi anni.
La Circolare MIUR sopra menzionata prevede che i moduli di domanda di iscrizione on-line
possano essere personalizzati dalle scuole con informazioni specifiche che caratterizzano
l'offerta formativa, tra cui l'attivazione di servizi integrativi scolastici.
Sulla base delle modalità di gestione coordinata delle iscrizioni già sperimentate, le Istituzioni
Scolastiche si impegnano ad apportare ogni anno le necessarie modifiche al modulo di
iscrizione MIUR definite con il Comune di Bologna, ed a trasferire a quest'ultimo i dati necessari
per procedere all'iscrizione degli utenti al servizio di refezione scolastica comunale.
A tale fine si allegano le Note Operative utili alle scuole per inserire le necessarie
integrazioni al modulo di iscrizione on-line del Miur; tali integrazioni riguardano le
sezioni Tempi scuola, Altri servizi Offerti, Link ai servizi comunali.
Le modifiche richieste sono necessarie per informare le famiglie che la scuola trasferisce al
Comune i loro dati anagrafici, che verranno utilizzati per:
- effettuare la contestuale iscrizione automatica alla refezione comunale per tutti coloro che
all'atto dell'iscrizione a scuola chiedono un tempo pieno (40 ore);
- iscrivere contestualmente al servizio di refezione scolastica comunale per le giornate di
rientro curriculare anche gli alunni che vengono iscritti a tempi scuola da 27 a 30 ore se la
famiglia, compilando la sezione Altri Servizi Offerti (appositamente modificata dalla scuola) ha
richiesto anche il servizio di refezione scolastica comunale;
- informare quelle famiglie che, a fronte di una iscrizione a tempo scuola da 27 a 30 ore non
hanno contestualmente richiesto anche il servizio di refezione comunale, che dovranno
procedere con successiva iscrizione direttamente al Comune di Bologna, con le modalità e nei
tempi previsti per il bando di iscrizione ai servizi integrativi, che di norma si apre nel mese di
giugno.
Le integrazioni dovranno essere effettuate da tutte le Istituzioni Scolastiche
attenendosi alle modalità indicate nelle note operative e dovranno essere inviate al
Quartiere di riferimento per le opportune verifiche prima dell'inizio delle iscrizioni.
Tale modalità consente inoltre al Comune di acquisire gli indirizzi e-mail delle famiglie per
inviare la ricevuta di avvenuta iscrizione al servizio di refezione e altre comunicazioni relative al
medesimo servizio e agli altri servizi integrativi scolastici.
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Al termine delle iscrizioni ogni Istituzione Scolastica dovrà inviare al Comune i dati degli iscritti
estratti dal portale MIUR. A tal fine verrà inviata successiva comunicazione.
Confidando nella vostra consueta collaborazione, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.
Capo Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni
Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe

