
COMUNE DI IMPRUNETA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Servizio Socio-Educativo

Via F.lli Rosselli, 6  Impruneta

                                                GUIDA AI SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI
                                              REFEZIONE-TRASPORTO-PRESCUOLA-NIDO

2023/2024
AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI 

Le contribuzioni degli utenti per l’ a. s. 2023/2024 saranno corrisposte applicando le tariffe approvate con DGC
n. 149 del 7/12/2022 per le diverse tipologie di servizi indicate nelle successive tabelle.

1. Applicazione tariffaria in base alle fasce ISEE:
• per la determinazione della tariffa agevolata è necessario presentare  attestazione ISEE in corso di validità

entro il 30.09.2023 presso gli uffici del Comune indicati nella tabella sotto riportata.

• Per le domande presentate successivamente a tale data, la tariffa agevolata verrà applicata al momento della

presentazione dell’  ISEE.

• L' ISEE avrà validità per tutto l'anno scolastico 2023/2024. In caso di mancata presentazione sarà applicata

la tariffa massima.

• per gli alunni  non residenti che usufruiscono dei servizi scolastici verrà applicata la fascia massima salvo

che l’ Amministrazione Comunale non assuma ulteriori e diverse decisioni in merito.

• Il cittadino può richiedere il rilascio gratuito dell'attestazione ISEE presso l'INPS o presso qualsiasi centro

CAAF di sua preferenza. 

2. Richiesta  di  esonero dal  pagamento  dei  servizi  scolastici:  presentare  richiesta  entro il  30.09.2023
rivolgendosi ai Servizi sociali con l'attestazione ISEE in corso di validità.

Per un primo appuntamento con le Assistenti sociali chiamare il numero 353/4216109 nei giorni: 

-martedì  e mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 

Ufficio Scuola
e-mail: ufficio.scuola@comune.impruneta.fi.fi

Sede di Tavarnuzze:     Via F.lli Rosselli,6

Tel. 055/ 2036481 - 482 - 484 

� martedì e venerdi’ chiuso

� mercoledì e giovedì ore: 8:30-13:00

previo appuntamento:
� lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

� giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Ufficio Relazioni con il Pubblico
e-mail:  urp@comune.impruneta.fi.it

Sede di Impruneta: Piazza Buondelmonti, 41

     Tel. 055 2036640 - 632

� lun-mart-merc-giov-ven:

ore 8:30 – 13:00

previo appuntamento:
� giov.dalle ore 15:00 alle ore 17:30

Sede di Tavarnuzze:
• mercoledi: dalle ore 8:30 alle ore 13:00

TERMINE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI:  le domande di iscrizione ai servizi scolastici 

devono essere presentate entro il 31/05/2023 scaricando l’apposito modulo dal sito web del Comune di Impruneta 

in: Aree Tematiche<Scuola e Istruzione<Modulistica Servizi Scolastici o ritirando lo stesso presso l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)  negli orari di apertura.  
Si ricorda che:

-per il servizio di refezione scolastica le iscrizioni hanno validità per l’intero ciclo scolastico, ovvero per tutta la 

durata della scuola dell’infanzia e primaria

-per il servizio di trasporto e di prescuola le iscrizioni hanno validità solo per l’anno scolastico di riferimento e 

quindi devono essere ripresentate anche l’anno scolastico successivo. 

                                              



                                            SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA                
Per usufruire della  refezione scolastica, solo i nuovi iscritti devono presentare, per l’anno scolastico 2023/2024, la 

domanda di iscrizione al servizio, secondo le modalità e la scadenza sopra indicate. 

Gli importi da corrispondere in base alle fasce tariffarie per l’anno scolastico 2023/2024  sono i seguenti:

Fascia ISEE 1° figlio (*) 2° e 3° figlio ed oltre (*)

Da 0,00 a € 6.000,00 € 1,80 € 1,10

Da € 6.000,00  a 
€ 12.000,00 € 2,60 € 2,30

Da  € 12.000,00  a 
€ 18.000,00 € 3,60 € 3,00

Da € 18.000,00  a 
€ 24.000,00 € 4,50 € 4,20

Da  € 24.000,00  a 
€ 30.000,00 € 5,60 € 5,30

Oltre € 30.000,00 € 5,80 € 5,40

(*) iscritti al servizio

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
le modalità di pagamento del servizio di refezione scolastica sono le seguenti:

• tramite PagoPA accedendo  al portale web della refezione scolastica “Spazio scuola” all’indirizzo:  

https://www.schoolesuite.it/default1/impruneta

• presso i seguenti esercenti:

1) Tabaccheria n. 19 di Bonechi Sara-via G. Matteotti n.6-Tavarnuzze;

2) Cartoleria La Molla, via G. Mazzini n. 29-Impruneta.

 
Per effettuare il pagamento del servizio gli utenti devono essere in possesso del codice Pan, valido per l’intero

percorso scolastico purchè utilizzato nell’Istituto  comprensivo  di Impruneta. Tale codice verrà assegnato dopo la

registrazione sul portale web “Spazio scuola”.  In caso di difficoltà  nella creazione e nella stampa dell’Avviso di

pagamento PagoPa,  di perdita del codice PAN è possibile scrivere all’indirizzo email: cdch39@vivendaspa.it 

Per informazioni più dettagliate circa le modalità di pagamento si rimanda alla specifica informativa pubblicata

sul sito istizionale dell’Ente in Aree Tematiche<Scuola e Istruzione<Modulistica Servizi Scolastici 

MENU’ E DIETISTA ONLINE
la  piattaforma  https://www.ilportaledeiserviziscolastici.it/impruneta permette  agli  utenti  di  restare  aggiornati  su

menù proposti e relative variazioni, oltre che su progetti, novità e comunicazioni,   suggerimenti e contributi ad una

sana alimentazione attraverso il servizio di referenza di Dietistaonline. 
DIETE SPECIALI

• per  patologie  temporanee  e/o  permanenti è  necessario  presentare  apposito  modulo  con  allegato

certificato medico;

• per motivi etici/religiosi/culturali è necessario presentare apposito modulo.

I  moduli  per  le  richieste  delle  diete  speciali  sono   reperibili  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  in  Aree
Tematiche<Scuola e Istruzione<Modulistica Servizi  Scolastici.     Tali     moduli  debitamente  compilati    devono

essere  consegnati all’ Ufficio URP o tramite e-mail: urp@comune.impruneta.fi.it.

RINUNCIA AL SERVIZIO:
in caso di rinuncia al servizio di refezione scolastica deve essere compilato apposito modulo  reperibile sul  sito

istituzionale  dell’ente  in  Aree  Tematiche<Scuola  e  Istruzione<Modulistica  Servizi  Scolastici.     Tale  modulo  
debitamente  compilato deve essere consegnato all’ Ufficio URP o tramite e-mail:   urp@comune.imprunet  

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO                      
L’Amministrazione fornisce il servizio di trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia e primaria   su tutto il

territorio compatibilmente con i posti disponibili e tramite punti di raccolta e per la scuola secondaria di I° grado
solo per i residenti in via Imprunetana per Pozzolatico direzione Pozzolatico.



Per gli studenti della scuola secondaria di I° grado residenti nelle altre zone del territorio comunale è erogato il

servizio di TPL (Trasporto pubblico locale integrato scolastico). 

Tariffe mensili valide per infanzia, primaria secondaria di  I° grado:  

1° Figlio (*) Altri Figli (*)

Costo singola rata Costo singola rata

Fascia ISEE Mensile Primarie  e
Medie

Infanzia Mensile Primarie  e
Medie

Infanzia

Da  0,00  a 
€ 6.000,00

€ 12,00 € 54,00 € 57,00 € 9,60 € 43,20 € 45,60

Da € 6.000,00 a 
€ 12.000,00

€ 21,60 € 97,20 € 102,60 € 16,80 € 75,60 € 79,80

Da  € 12.000,00 a 
€ 18.000,00

€ 31,20 € 140,40 € 148,20 € 24,00 € 108,00 € 114,00

Da € 18.000,00  a 
€ 24.000,00

€ 38,40 € 178,80 € 182,40 € 30,00 € 135,00 € 142,50

Da  € 24.000,00  a 
€ 30.000,00

€ 48,00 € 216,00 € 228,00 € 36,00 € 162,00 € 171,00

Oltre € 30.000,00 € 52,80 € 237,60 € 250,80 € 42,00 € 189,00 € 199,50

Le tariffe mensili sono forfettarie e indipendenti dall'uso (andata e ritorno, solo andata o solo ritorno)
Il pagamento delle tariffe dovrà essere effettuato in due rate:
- la prima entro il 31 ottobre 2023;

- la seconda entro il 31 marzo 2024.

Nel caso in cui l’utente inizi ad usufruire del servizio ad anno scolastico avviato, dette quote saranno riportate alle

mensilità di effettivo utilizzo considerando l’anno scolastico intero pari a 9 mensilità.

RINUNCIA AL SERVIZIO:
in caso di rinuncia al servizio di  trasporto scolastico deve essere compilato apposito modulo  reperibile sul  sito

istituzionale  dell’ente  in  Aree  Tematiche<Scuola  e  Istruzione<Modulistica  Servizi  Scolastici.     Tale  modulo  
debitamente  compilato deve essere consegnato all’ Ufficio URP o tramite e-mail:   urp@comune.impruneta.fi.it  .  

ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA: al momento della discesa dallo scuolabus dovranno essere accolti

da un genitore o da uno dei suoi delegati indicati nel modulo di iscrizione al servizio.

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO:  sarà possibile la discesa dallo scuolabus senza che un adulto

sia presente, previa sottoscrizione di apposita liberatoria da parte dei genitori e compatibilmente con le normative

vigenti.

Nel caso in cui tale liberatoria non sia sottoscritta, i ragazzi dovranno essere accolti da un genitore o da uno dei suoi

delegati indicati nel modulo di iscrizione al servizio.

TPL (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO SCOLASTICO): le famiglie  degli studenti della

scuola secondaria di I° grado, che utilizzano  il TPL pagheranno l'abbonamento direttamente al gestore del servizio.

Per questo servizio non è prevista la sottoscrizione di apposita liberatoria.

E’  possibile  consultare  le  tariffe  in  vigore  accedendo  al  seguente  indirizzo:  https://www.at-bus.it/it/biglietti-e-

abbonamenti/come_acquistare.html

                                                             SERVIZIO DI PRESCUOLA
Il servizio di prescuola è gratuito per gli utenti del servizio di trasporto scolastico ed è attivato dall’inizio dell’anno 

scolastico con le seguenti possibilità di entrata:   7:30-7:45-8:00

Per coloro che non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico comunale la tariffa forfettaria è di  € 15,00
mensili.

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato in due rate:
- scuola dell'infanzia: 1° rata (€ 71,25) entro il 31 ottobre 2022 - 2° rata (€ 71,25) entro il 31 marzo 2023;

- scuola primaria: 1° rata (€ 67,50) entro il 31 ottobre 2022 -  2° rata (€ 67,50) entro il 31 marzo 2023.



MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI PRESCUOLA: il
pagamento  deve  essere  effettuato  attraverso  il  sistema PagoPa accedendo al  portale  PagoPa  del  Comune di

Impruneta al seguente link: https://impruneta.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontane  i  

                                               
                                              NIDO D’ INFANZIA COMUNALE “PEPOLINO”
Il servizio di nido di infanzia di Tavarnuzze  accoglie n. 45 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi suddivisi in

tre sezioni a gruppo misto. L’accesso è riservato ai residenti nel Comune di Impruneta secondo quanto stabilito dal

Regolamento Comunale dei servizi alla prima infanzia  vigente, reperibile sul sito del istituzionale dell’Ente nella

sezione  Statuto e Regolamenti  al quale si rimanda per la disciplina delle modalità di ammissione al servizio.  

Le rette di frequenza variano a seconda del modulo orario scelto tra i tre proposti ( 7,30-16,00; 7,30-17,00; 7,30-

13,30) e della fascia tariffaria di appartenenza  a seguito della presentazione di attestazione ISE/ISEE in corso di

validità,  e devono essere corrisposte al Comune secondo la modalità di pagamento PagoPa.

VACCINAZIONI
Importante:  Si  ricorda  che  secondo  quanto  previsto  dalla  L.119/2017  e  dalla  L.R.  n.  51/2018,  la
REGOLARITA’ rispetto alle vaccinazioni obbligatorie costituisce  REQUISITO PER L’AMMISSIONE E
LA FREQUENZA ai servizi educativi per la prima infanzia.

Tariffe mensili  valide per il  nido di infanzia individuate tramite presentazione di dichiarazione ISE/ISEE
sono le seguenti:

1° Figlio (*) Altri Figli (*)

Costo singola rata Costo singola rata

Fascia ISEE Mensile
orario  fino
alle  ore
17:00

Mensile
orario  fino
alle ore 
16:00

Mensile
orario  fino
alle  ore
13:30

Mensile
orario  fino
alle  ore
17:00

Mensile
orario  fino
alle  ore
16:00

Mensile
orario  fino
alle  ore
13:30

Da  0,00  a 
€ 6.000,00

€ 150,00 € 130,00 € 100,00 € 127,50 € 110,50 € 85,00

Da € 6.000,00 a 
€ 12.000,00

€ 220,00 € 200,00 € 150,00 € 187,00 € 170,00 € 127,50

Da  € 12.000,00 a 
€ 18.000,00

€ 300,00 € 270,00 € 220,00 € 255,00 € 229,50 € 187,00

Da € 18.000,00  a 
€ 24.000,00

€ 390,00 € 360,00 € 300,00 € 331,00 € 306,00 € 255,00

Da  € 24.000,00  a 
€ 30.000,00

€ 430,00 € 400,00 € 340,00 € 365,50 € 340,00 € 289,00

Oltre € 30.000,00 € 450,00 € 430,00 € 380,00 € 382,50 € 365,50 € 323,00

(*) Le tariffe per i secondi figli frequentanti il nido saranno agganciate al reddito con una riduzione del 15% sulla

quota mensile.

DETRAZIONI   FISCALI SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI
Le spese sostenute per i servizi di refezione, trasporto scolastico e TPL possono essere portate in detrazione con la 

denuncia dei redditi. 

• Per il trasporto scolastico e per il TPL e servizio di prescuola dovranno  essere esibiti l’abbonamento e/o 

le ricevute dei pagamenti effettuati.

• Per il servizio di refezione  sarà possibile scaricare le attestazioni direttamente tramite la piattaforma 

Spazio scuola presente sul sito del Comune di Impruneta nella sezione Home Page.

N.b. Si specifica che le attestazioni fiscali rilasciate dall’Ufficio scuola saranno solo quelle riguardanti i

pagamenti relativi all’annualità 2023, effettuati a favore del Comune tramite sistema Pago Pa.

• Per il servizio di nido comunale le spese sono sono annualmente inviate  dall’Ufficio all’Agenzia delle

entrate.   


