
COMUNE DI IMPRUNETA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Servizio Socio-Educativo
Via F.lli Rosselli, 6 - Tavarnuzze

GUIDA AI SERVIZI SCOLASTICI
2021/2022

Le contribuzioni degli utenti per l’ a. s. 2021/2022 saranno corrisposte applicando le
tariffe approvate con D. G. C. n. 152  del 17/12/2020 per le diverse tipologie di servizi
indicate nelle successive tabelle.

AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI SCOLASTICI 

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  30.09.2021  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  validà  per  tutto  l'anno  scolastico  2021/2022.  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 CAAF di sua preferenza. 

2. Richiesta di esonero ai servizi: presentare richiesta entro il 30.09.2021 rivolgendosi
ai Servizi sociali con l'attestazione ISEE in corso di validità. Seguirà specifica valutazione
della commissione assistenza. Per informazioni e appuntamenti rivolgersi:
- Ufficio Sociale sede in  Tavarnuzze via F. lli   Rosselli  n.6
Ass. Sociale  S. Innocenti  - area disabilità, il lun. e  ven. dalle 9,30 alle 10,30 – Tel. 055/2372191
Ass.Sociale B. Rucci - area minori e famiglie,il merc. e  ven. dalle 9,00 alle 10,00 Tel. 055/2372171

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

Sede di Tavarnuzze: Via F.lli Rosselli,6

Tel. 055/ 2036482 - 484 - 481 
 lun.-mart.-merc. 8.30 - 13.00
 giovedì 15.00 – 17.30

 previo appuntamento

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

Impruneta: Piazza Buondelmonti, 41
     
Tel. 055 2036640 - 632

 lun.-mart.-merc.-giov.-ven. 
ore 8.30 – 13.00

giovedì ore 15.00/17.30
previo appuntamento
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         SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA                

Per usufruire  della   refezione scolastica,  solo i  nuovi  iscritti  devono presentare,  per
l’anno scolastico 2021/2022,  la  domanda di  iscrizione al  servizio.  Tale domanda deve
essere  presentata  entro  il  31/05/2021 scaricando  l’apposito  modulo dal  sito  web  del
Comune di  Impruneta  in:  Servizi<Modulistica<Servizi  educativi 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
2021/2022  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
Si considera 2° e 3° figlio ed oltre, il figlio più piccolo d'età.

Le tariffe della refezione scolastica, nella tabella  sopra riportata saranno applicate anche
agli utenti del Centro di Socializzazione di Tavarnuzze  in via F.lli  Rosselli n. 6.

Modalità di pagamento: per effettuare il pagamento dei pasti, gli utenti devono essere in
possesso del Codice PAN e di tutti gli altri codici per il pagamento ATM e COOP.

Solo  i  nuovi  iscritti nell’a.s.  2021/2022  e  coloro  che  ancora  non  lo  avessero fatto,
dovranno  RICHIEDERE I CODICI (validi per l’intero percorso scolastico purché utilizzati
nello stesso Istituto Comprensivo), mediante richiesta alla seguente e-mail: 
cdch39@vivendaspa.it;
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Il  pagamento  del  servizio  di  refezione  potrà  essere  effettuato  con  le  seguenti
modalità:

-  con carta di credito accedendo al portale genitori “Spazio Scuola”.
 
- con carta di credito mediante circuito Banca Sella.

- presso gli sportelli automatici Bancomat (ATM), abilitati ai servizi di pagamento pa-pay,
della rete nazionale del gruppo bancario Intesa San Paolo presenti  su tutto il  territorio
nazionale. Nel Comune di Impruneta è presente la banca CR FIRENZE in viale Libertà, 1

- presso lo sportello (contanti e POS) – dal 4 Febbraio 2021 è stato riaperto lo sportello
ricariche secondo le seguenti indicazioni: 
- martedì  dalle ore 14.00 alle ore 16.30 in via Fratelli Rosselli, 6 – Tavarnuzze; 
- giovedì  dalle 14.00 alle 17.00 piazza Buondelmonti, 41 – Impruneta. 
Al fine di rispettare la normativa per la sicurezza epidemiologica da COVID 19 ed evitare
assembramenti, per accedere allo sportello occorre prendere appuntamento telefonando
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 nei giorni di martedì e giovedì al seguente numero dedicato:
348/5818570.

- presso i punti vendita Coop affiliati a Unicoop Firenze presenti sul territorio nazionale e
leggibili consultando il seguente link: www.coopfirenze.i  t  /punti-vendita  .   
Nel territorio del Comune di Impruneta gli ipermercati Coop in cui sarà possibile effettuare
le operazioni di pagamento sono i seguenti:

Coop Incoop Unicoop Firenze in via della Croce n. 39 – Impruneta;
Supermercato Coop in via I° Maggio n. 64 – Tavarnuzze.

“Spazio Scuola” è la nuova piattaforma disponibile sul sito del Comune al seguente link:
https://www.ilportaledeiserviziscolastici.it/impruneta/ attraverso il quale gli utenti, dopo aver
effettuato la registrazione, avranno la possibilità di vedere la propria situazione contabile,
le presenze, effettuare i pagamenti online e scaricare  la certificazione per il 730. 

Per  usufruire della piattaforma è necessario registrarsi con il nome dell’adulto con il quale
si è effettuato domanda al servizio, e creare la propria utenza (username e password)
cliccando sul collegamento “Registrati” e compilare i campi proposti. Possono accedere
al portale solo i genitori autorizzati alla visualizzazione dei dati dei propri figli e che hanno
presentato domanda di iscrizione al servizio.

E’ inoltre  a disposizione l’  “App. Spazio Scuola” scaricabile gratuitamente per  IOS e
Android. Al primo accesso sarà richiesto un codice di attivazione specifico del Comune di
Impruneta che è il  seguente:  cod.  7791581201. Le credenziali  di  accesso saranno le
stesse  usate  per  il  portale.  Con  “App.  Spazio  Scuola”  sarà  possibile  controllare  le
presenze, le ricariche, il saldo, la tariffa associata, mentre non sarà possibile effettuare
pagamenti e visualizzare le certificazioni 730.  

La  nuova  piattaforma  (https://www.ilportaledeiserviziscolastici.it/impruneta/ ) permette
anche  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
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alimentazione attraverso anche un servizio di referenza di Dietista online che permetterà
di porre quesiti  sui menù adottati.

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: Servizi<Modulistica<Servizi educativi, e vanno riconsegnati presso l’ufficio
URP o tramite e-mail: urp@comune.impruneta.fi.it.

                         SERVIZIO DI 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.  Per  l’anno  scolastico  2021/2022  la  domanda per  il  servizio
(escluso TPL) deve essere presentata entro il 31/05/2021.  L’iscrizione ha validità solo
per l’anno scolastico di riferimento. Il modulo è scaricabile dal sito web del Comune di
Impruneta in: Servizi<Modulistica<Servizi<Educativi , o disponibile presso l’ufficio URP
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 presso l’ufficio URP o sul sito del Comune.

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:

Fascia ISEE 1° figlio (*) altri figli (*)

Da 0,00 a € 6.000,00 € 12,00 € 9,60

Da € 6.000,00 a 
€ 12.000,00 € 21,60 € 16,80

Da  € 12.000,00 a 
€ 18.000,00 € 31,20 € 24,00

Da € 18.000,00  a 
€ 24.000,00 € 38,40 € 30,00

Da  € 24.000,00  a 
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€ 30.000,00 € 48,00 € 36,00

Oltre € 30.000,00 € 52,80 € 42,00

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato in due rate:
- la prima entro il 31 ottobre 2021;
- la seconda entro il 31 marzo 2022. 
L’Ufficio Scuola comunicherà gli importi dovuti  al momento dell’iscrizione. 

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.
L’utente è invitato a trasmettere la ricevuta dell'avvenuto pagamento anche tramite
e-mail, o all’ URP, o all’Ufficio Scuola. 

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 o più 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 o più 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  ai  seguenti  indirizzi:
www.acvbus.it; www.amvbus.it .
Inoltre  per  acquistare  abbonamenti  a  tariffa  ridotta  si  può  consultare  il  sito:
www.regione.toscana.it/cittadini/mobilità   (cliccare  su  abbonamenti  e  agevolazioni
Isee)
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SERVIZIO DI PRESCUOLA

L’Amministrazione Comunale fornisce il servizio di prescuola  gratuito per gli  utenti del
servizio di trasporto scolastico. 
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 31/05/2021.

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato in due rate:
- scuola dell'infanzia: 1° rata (€ 71,25) entro il 31 ottobre 2021 - 2° rata (€ 71,25) entro il
31 marzo 2022;
- scuola primaria: 1° rata (€ 67,50) entro il 31 ottobre 2021 -  2° rata (€ 67,50) entro il 31
marzo 2022.

                                     MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI

I  servizi  di  prescuola  e  trasporto  scolastico e  il  recupero  credito  del  servizio  di
refezione scolastica, da effettuarsi dopo il 31 agosto di ogni anno di riferimento, dovranno
essere pagati con le modalità che verranno attivate secondo la nuova normativa Pago-Pa
e che saranno  successivamente comunicate.
In  attesa di  tale  comunicazione  potranno essere pagati  con  bonifico bancario MPS
Filiale di IMPRUNETA P.zza Buondelmonti n. 25, 50023 Impruneta-Coordinate Bancarie
IBAN IT 52 V 01030 37900 000000300094 (con  esatta indicazione della causale e del
nome del/della bambino/a).

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.  

SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE

Nel  modulo di  iscrizione al  servizio  di  refezione scolastica è prevista,  anche quella  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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