
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

2022/2023

AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI SCOLASTICI-EDUCATIVI

Le contribuzioni  degli  utenti  per  l’  a.  s.  2022/2023 saranno  corrisposte  applicando  le tariffe
approvate con D. G. C. n.  143   del  17/12/2021 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  30.09.2022  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 2022/2023. 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: occorre  presentare  richiesta  entro il
30.09.2022  rivolgendosi  ai  Servizi  sociali  con  l'attestazione  ISE/ISEE in  corso  di  validità,  dove
seguirà una specifica valutazione dalle Assistenti in commissione assistenza. 
Per un primo appuntamento con le assistenti sociali chiamare il numero 3534216109 nei giorni:   
- martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00; 
- il 2  º   e il 4  º   mercoledì   di ogni mese dalle ore 9,00 alle ore 11,30.

Ufficio Scuola
e-mail: ufficio.scuola@comune.impruneta.fi.fi
 Tavarnuzze: Via F.lli Rosselli,6

Tel. 055/ 2036482 - 484 - 481 
            martedì e venerdì chiuso

mercoledì e giovedì ore 08.30 – 13.00 

 previo appuntamento
lunedì ore 9.00 - 13.00
giovedì ore 15.00 - 18.00    

Ufficio Relazioni con il Pubblico
e-mail:  urp@comune.impruneta.fi.it
Impruneta: Piazza Buondelmonti, 41
     
Tel. 055 2036640 - 632

lunedì giovedì e venerdì
ore 08.30 – 13.00

• previo appuntamento:
            martedì ore 08.30 - 13.00

giovedì ore 15.00 - 17.30
Tavarnuzze: via F.lli Rosselli, 6

 mercoledì ore 08,30-13,00

mailto:ufficio.scuola@comune.impruneta.fi.fi
mailto:urp@comune.impruneta.fi.it


 

  REFEZIONE SCOLASTICA                

Per  usufruire  della   refezione  scolastica,  solo  i  nuovi  iscritti  devono  presentare,  per  l’anno
scolastico 2022/2023, la domanda di iscrizione al servizio. Tale domanda deve essere presentata
entro il 31/05/2022 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 le iscrizioni hanno
validità per l’intero ciclo scolastico, ovvero per tutta la durata della scuola dell’infanzia e primaria. 

Gli importi da corrispondere in base alle fasce tariffarie per l’anno scolastico 2022/2023  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:  per  effettuare  il  pagamento  del  servizio,   gli  utenti  devono  essere  in
possesso  del  Codice  PAN,  valido  per  l’intero  percorso  scolastico  purché  utilizzato  nell’Istituto
Comprensivo di Impruneta che verrà assegnato dopo  registrazione:
-  tramite  PC  dal  Portale  Web della  refezione  scolastica  all’indirizzo:
https://www.schoolesuite.it/default1/impruneta  ;   
-       tramite smartphone dalla App spazio Scuola.

Per il PC Portale Web è necessario collegarsi al sito e procedere con la registrazione  cliccando sul
tasto Registrati e compilando i campi con i dati dell’adulto di riferimento relativo al servizio mensa
scolastica. In caso di effettuata registrazione basterà inserire il Nome Utente e Password e cliccare
su Accedi.
    
Per utilizzare la APP SPAZIO SCUOLA è  necessario  in  primo luogo  scaricare  l’applicazione
(APP), compatibile con versione Android 4.4 o superiore, iOS 9 o superiore, collegandosi a Google
Play Store (Android) o App Store (iOS), quindi: cercare “spazioscuola” (tutto attaccato) nel campo di
ricerca delle App; selezionare l’APP SpazioScuola              premere Installa, quindi Accetto 

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


Al primo avvio dell’APP inserire nell’apposito campo il Codice di Attivazione 7791581201 valido per
il Comune di Impruneta. Quindi premere il pulsante Attiva. Se non si è  ancora in possesso delle
credenziali di accesso si  possono utilizzare quelle per accedere al PORTALE WEB, quindi premere
Registrati  e compilare i  campi proposti  con i  dati dell’adulto di riferimento relativo al servizio di
mensa scolastica. Inserire Username e Password e premere il pulsante Accedi per confermare.

Modalità di ricarica:
(si specifica  che dovrà essere effettuata una ricarica di pagamento per ciascun figlio iscritto
al servizio di refezione scolastica)
i passaggi da eseguire per effettuare la ricarica  del proprio credito sono i seguenti: 

a) tramite Portale web
 Una volta entrati sul portale della refezione scolastica cliccare su R  icarica  
 scegliere la Categoria di servizio M  ensa  
 inserire l’importo scelto nel riquadro sotto la voce Ricarica
 cliccare successivamente su PAGA ONLINE oppure su PAGA PRESSO PSP.

b)  tramite smartphone dalla App  Spazio Scuola
 dal menù in alto a sinistra selezionare Pagamenti 
 inserire l’importo scelto nello spazio a destra sopra la dicitura I  mporto  , nel rigo del servizio

scegliere  M  ensa  
 cliccare su Procedi con il pagamento. 
 cliccare successivamente su PAGA ONLINE oppure su PAGA PRESSO PSP.

Si specifica che:

1. PAGA ONLINE

si potrà accedere con il proprio identificativo SPID oppure con l’indirizzo e-mail. La Ricarica
potrà  essere effettuata direttamente  mediante  Carta  di Credito o  con  le  altre modalità
elencate (Conto Corrente o Altri metodi di pagamento).

Sarà visualizzato un elenco di prestatori di servizi PSP  aderenti a Pago PA  e si potrà scegliere
quello più vantaggioso  in base alle commissioni applicate al servizio. Al termine dell’operazione sarà
disponibile  una ricevuta relativa  al  pagamento effettuato e una copia  di  questa sarà comunque
scaricabile, nel giro di qualche giorno, dalla sezione dedicata al riepilogo dei dati di pagamento.

2. PAGA PRESSO PSP

la  Ricarica potrà  essere  effettuata con  Generazione  ed  eventuale  stampa dell’  Avviso di
Pagamento,  da pagare successivamente presso un PSP  (Prestatore di  servizio  -  es.  tabaccai,
SISAL, Pay Tipper, LIS, banche aderenti a Pago PA, Coop).
Dopo  aver  cliccato  sul  pulsante  “Paga  presso  PSP”,  si  aprirà  la  schermata  che  riporterà  le
Informazioni utili per effettuare il pagamento (Importo - Codice Fiscale Ente Creditore - Numero
Avviso di Pagamento).
Sarà  possibile  inserire  un  indirizzo  e-mail in  un  campo  dedicato  per  ricevere  il  riepilogo  delle
informazioni necessarie al pagamento in formato PDF oppure,  (solo dal PORTALE WEB),  cliccare
su “Scarica avviso di pagamento” per scaricare  l’Avviso di pagamento e, volendo, procedere alla
relativa stampa. Con questa modalità è possibile effettuare il pagamento anche attraverso il proprio
Internet banking se abilitato ai pagamenti Pago PA.



PAGAMENTO PRESSO PUNTO LIS

Per effettuare il  pagamento del servizio tramite questa modalità è necessario accedere  all’ App
SPAZIO SCUOLA  nella sezione  codici di pagamento e visualizzare il  QR code del Servizio di
riferimento dello studente per il quale si vuole effettuare il pagamento.
Sarà sufficiente mostrare il QR Code ed indicare al titolare dell’esercizio commerciale l’importo che
si desidera ricaricare. Verrà generato un pre-scontrino per confermare così l’operazione che verrà
eseguita. A seguito del pagamento vi verrà rilasciata apposita ricevuta. 
Si precisa che per motivi di privacy il  QR Code non permetterà la visualizzazione di  alcun dato
dell’utente.
Controllo ricariche effettuate:
Una volta effettuata la ricarica il proprio credito virtuale verrà  rapidamente aggiornato sulla pagina
personale  del  portale  web  della  refezione  scolastica,  consultabile  dal  genitore  in  qualunque
momento con la propria username e password.

Il pagamento della refezione scolastica può essere effettuato anche presso gli esercenti sotto
indicati :
- Tabaccheria 19 di Bonechi Sara – via G. Matteotti, 6 – Tavarnuzze;
- Caffè Bacco Tabacco e… di Sbrocchi Sergio – via G. Mazzini, 57 – Impruneta;

Si informa inoltre che in caso di difficoltà nella creazione e nella stampa dell’Avviso di pagamento
o  perdita  del  Codice  Pan  è  possibile   scrivere  all’  indirizzo  email  cdch39@vivendaspa.it per
riceverli.
                                                                
                                                                    MENU’ 

La  piattaforma  (https://www.ilportaledeiserviziscolastici.it/impruneta/ ) permette  all’utente  di
restare aggiornati su: menu proposti, probabili variazioni di menù, novità e progetti, comunicazioni
inerenti il servizio, suggerimenti o contributi ad una sana alimentazione attraverso anche un servizio
di referenza di Dietista online.

                                                              DIETE SPECIALI

• Per  patologie  temporanee  e/o  permanenti occorre  presentare  apposito  modulo con
allegato certificato medico rilasciato dal pediatra o altro specialista. 

• Per motivi etici, culturali e religiosi occorre presentare apposito modulo.

I moduli per le richieste di diete speciali o per la rinuncia sono reperibili  sul  sito del Comune in:
Aree  Tematiche<Scuola  e  Istruzione<Modulistica  Servizi  Scolastici,  e  vanno  riconsegnati
presso l’ufficio URP o tramite e-mail: urp@comune.impruneta.fi.it.

                                            

mailto:urp@comune.impruneta.fi.it
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                                        TRASPORTO SCOLASTICO                      

L’Amministrazione fornisce il servizio di trasporto scolastico con scuolabus e servizio   TPL (scuola
secondaria di I°grado) su tutto il territorio compatibilmente con i posti disponibili e tramite punti di
raccolta. Il servizio è  attivato con l’ inizio dell’anno scolastico.
Per l’anno scolastico 2022/2023 la domanda per il servizio (escluso TPL) deve essere presentata
entro il 31/05/2022.  L’iscrizione ha validità solo per l’anno scolastico di riferimento. 
Il modulo è scaricabile 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, e va riconsegnato presso l’ufficio
URP o tramite e-mail: urp@comune.impruneta.fi.it.
Le  famiglie  che  intendono  rinunciare  al  servizio  dovranno  darne  immediata  comunicazione
compilando l’apposito modulo reperibile sul sito web del Comune o presso l’ufficio URP.

Le seguenti tariffe mensili sono forfettarie e indipendenti dall'uso 
(andata e ritorno, solo andata o solo ritorno)

Tariffe mensili valide per infanzia, primaria e solo trasporto scolastico della secondaria di 
I° grado  sono le seguenti:

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

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato in due rate:
- la prima entro il 31 ottobre 2022;
- la seconda entro il 31 marzo 2023.

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.

mailto:urp@comune.impruneta.fi.it


Si  specifica  che gli  alunni  della scuola  dell'infanzia  e primaria  che usufruiranno  del  trasporto
scolastico  effettuato con gli  scuolabus, al momento della discesa  dovranno essere accolti  da un
genitore o da uno   dei   suoi delegati indicati nel modulo di iscrizione al servizio.  

Per  gli alunni  della scuola  secondaria  di  I°  grado  che  usufruiranno  del  trasporto  scolastico
effettuato  con gli  scuolabus,  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.

Le  famiglie  degli  studenti  della  scuola  secondaria  di  I°  grado,  che  utilizzano  il  TPL  (Trasporto
Pubblico Locale) pagheranno l'abbonamento direttamente al gestore del servizio. 
E’  possibile  consultare  le  tariffe  attualmente  in  vigore  accedendo   al seguente indirizzo:
https://www.at-bus.it/it/biglietti-e-abbonamenti/come_acquistare.html

                                                      

                                                              PRESCUOLA

L’Amministrazione Comunale fornisce il servizio di prescuola  gratuito per gli utenti del servizio di
trasporto  scolastico  che   è  attivato  dall’inizio  dell’anno  scolastico  con  le  seguenti  possibilità  di
entrata: ore 7,30 – ore 7,45 – ore 8,00.

Per coloro che non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico comunale la tariffa forfettaria è di
€ 15,00 mensili.
Per  usufruire  del  servizio  dovrà essere  fatta richiesta  al  Comune  compilando  apposito  modulo
scaricabile dal sito del Comune, o ritirando lo stesso presso l’Ufficio URP. 
Tale modulo dovrà essere corredato di documentazione attestante l’attività lavorativa dei genitori e
riconsegnato entro il 31/05/2022.

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

Il   sistema di pagamento  Pago PA  sostituisce i vecchi vecchi sistemi di pagamento (bollettini di
conto  corrente  postale  e  bonifici  bancari).                                    
Pertanto  i pagamenti del servizio di prescuola, di trasporto scolastico e quello relativo al recupero
crediti  del servizio di refezione scolastica relativo all’anno scolastico precedente,  devono essere
effettuati accedendo al portale Pago PA presente nell’ Home Page del sito  istituzionale del Comune
di Impruneta o collegandosi al link: 

https://impruneta.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontane  i   

https://impruneta.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei
https://impruneta.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei


Nella pagina "Pagamenti Spontanei" si dovrà selezionare la tipologia di entrata,   per cui si vuole
effettuare il pagamento, per la refezione anno precedente selezionare “Entrate Diverse”,inserendo
tutti i dati richiesti, ed effettuare il relativo pagamento online, oppure stampare l'avviso di pagamento
Pago  PA  e  pagarlo  presso  i  canali  ufficiali  pago  Pa  (online,  banca,  ricevitorie,  sportello
bancomat, Home Banking tramite cbill e poste italiane). 

                                           
                                        DETRAZIONI   FISCALI

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 2022, effettuati a favore del Comune
tramite sistema Pago Pa.

                 NIDO DI 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 di cui
alla Delibera del Consiglio Comunale n. 26/2016, 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 (ore 7,30-16,00;
ore  7,30-17,00;  ore  7,30-13,30)  e  della  fascia  tariffaria  di  appartenenza   a  seguito  della
presentazione di attestazione ISE/ISEE in corso di validità.
Le tariffe del servizio sono approvate  annualmente con Delibera di Giunta Comunale e devono
essere corrisposte al Comune secondo la modalità di pagamento Pago PA.

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.

Per ulteriori informazioni telefonare all’Ufficio Scuola – Tel. 055/2036481



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.

Le spese sostenute per il servizio di nido d’infanzia possono essere portate in detrazione con la
denuncia dei redditi. A tale riguardo si specifica che le spese sostenute per l’annualità 2021 sono
state inoltrate per via telematica all’Agenzia delle entrate.

 BIBLIOTECA COMUNALE

Nel modulo di iscrizione al servizio di refezione scolastica è prevista, anche quella, gratuita, ai servizi
della Biblioteca comunale. 
Sede: piazza Buondelmonti n. 19/20 tel. 055-2036404 
e-mail: biblioteca@comune.impruneta.fi.it;

orari di apertura: lunedì, mercoledì,giovedì, venerdì e sabato: dalle ore 9,00 alle 13,00;
                              martedì,mercoledì, giovedì,venerdì e sabato: dalle ore 14,00 alle 19,00.   
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