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POLITICHE SOCIALI
Alloggi residenziali pubblici
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
(E.R.P.) o case popolari sono abitazioni di
proprietà pubblica che vengono concesse in
affitto, a canone determinato in base al
reddito del nucleo familiare, a coloro che
non sono in grado di reperire
autonomamente un alloggio sul mercato
libero.

È rivolto
Alle famiglie
In difficoltà economica
E con determinati
requisiti

Il Comune
Pubblica
Periodicamente
Un bando

Il modello di domanda
è disponibile presso
gli Uffici Comunali o
sul Sito del Comune

https://www.comunebarberino.it/servizi/le-guide-tematiche/istruzione-e-formazione

POLITICHE SOCIALI
Assegno maternità INPS
L'assegno spetta alle donne che hanno avuto un
figlio e che non beneficiano di alcun
trattamento economico per la maternità

È rivolto
Alle neo madri
residenti

Occorre presentare
L’ISee

Per gli ulteriori
Requisiti
Consultare il sito

https://www.comunebarberino.it/servizi/scheda-servizio/assegno-maternita-inps

POLITICHE SOCIALI
Contributo affitti
Consiste nell' erogazione di un aiuto economico
per il pagamento dell'affitto dell'abitazione
principale. Per accedere al contributo è
necessario partecipare all'apposito bando
annuale.

È rivolto
Il Comune
Alle famiglie
Pubblica
In difficoltà economica
Periodicamente
E con determinati
Un bando
Requisiti

Il modello di domanda
è disponibile presso
gli Uffici Comunali o
sul Sito del Comune

https://www.comunebarberino.it/servizi/scheda-servizio/contributo-affitto-per-abitazione-principale

POLITICHE SOCIALI
Contributo a favore delle famiglie
con figli minori disabili
Consiste nell' erogazione di un aiuto economico
alle famiglie nel cui nucleo è presente uno o
più figli minori con gravi disabilità

È rivolto
Alle famiglie
Con figli
minori disabili

Il Contributo
è subordinato:
Alla residenza
in Toscana e
A determinati
requisiti Isee

Occorre tenersi aggiornati sui termini perentori di
presentazione della domanda che ogni anno
vengono indicati dalla Regione Toscana

Il modello di domanda
è disponibile presso
gli Uffici Comunali o
sul Sito del Comune

https://www.comunebarberino.it/servizi/scheda-servizio/contributo-a-favore-delle-famiglie-configli-minori-disabili

POLITICHE SOCIALI
Sportello sociale

I servizi sociali sono gestiti dalla Società della Salute Mugello,
consorzio al quale tutti i comuni del Mugello hanno
delegato tali servizi.
Le Assistenti Sociali ricevono su appuntamento presso il
Distretto Sanitario di Barberino di Mugello, Via primo
Maggio 26 ogni Giovedì dalle 9.30 alle 12.30.
Telefono: 055 6939493
https://www.comunebarberino.it/servizi/scheda-servizio/sportello-sociale

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
• SERVIZIO DI TRASPOSTO SCOLASTICO
Le famiglie possono usufruire in
modo continuativo del servizio
pulmino da e per le scuole
dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado.
E’ possibile consultare sul sito orari e
percorsi.

È rivolto
Agli studenti
Iscritti alle
Scuole interessate

Le iscrizioni
al servizio
sono on line

I ragazzi sono
accompagnati sul pulmino da
personale qualificato
e formato

https://www.comunebarberino.it/servizi/scheda-servizio/trasporto-scolastico

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Prima Infanzia
Servizio pre e
post scuola

Centri estivi

Trasporto
scolastico

Servizi
scolastici
ed educativi
Comune

Buoni libro

Mensa
scolastica

Pedibus
Incentivi
allo studio
Pacchetto
scuola

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
• Iscrizione bambini da 0 a 3 anni ai servizi di
asilo nido comunale “Pollicino”
Il Comune indice annualmente un bando
per l’iscrizione al servizio.
Le domande vengono accolte nei limiti dei
posti disponibili. Vengono altresì accolte
le domande pervenute successivamente
alla scadenza del Bando, ma non oltre il
30 Dicembre di ogni anno.

L’ammissione
al servizio
è subordinata
ai posti disponibili
e al possesso
di determinati requisiti

È rivolto a tutti
I cittadini
Italiani e stranieri
Residenti e
Non residenti

L’iscrizione ai
Servizi comunali
è on line

https://www.comunebarberino.it/servizi/scheda-servizio/asilo-nido-comunale

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
• REFEZIONE SCOLASTICA
I bambini frequentanti le scuole del
territorio comunale usufruiscono della
mensa scolastica, i menù sono
elaborati da una dietista nutrizionista
con cura al bilanciamento e genuinità
degli alimenti.
Per bambini con problemi di intolleranze o
altre esigenze sono garantiti menù
personalizzati.

È rivolto
ai bambini
della
scuola elementare
della scuola
della infanzia pubblica
e privata ed Asilo Nido

Il costo
della mensa
è proporzionato alla
dichiarazione ISEE.
Ci sono ulteriori
sconti per famiglie con più figli

L’iscrizione è on line.
Il pagamento e
la propria situazione
contabile sono comodamente
consultabile e fruibile on line:
https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200855

https://www.comunebarberino.it/servizi/le-guide-tematiche/istruzione-e-formazione

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
• Iscrizione bambini da 3 a 6 anni ai servizi per la
prima infanzia comunali e scuole paritarie

È rivolto a
tuttiI cittadini
Italiani e stranieri
Residenti e

L’ammissione
Al servizio
è subordinata
Ai posti disponibili

Non residenti

https://www.comunebarberino.it/servizi/schedaservizio/scuole-di-barberino-di-mugello

L’iscrizione
viene gestita
direttamente
dai relativi
Istituti

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
• SERVIZIO PEDIBUS
Dei volontari accompagneranno i ragazzi a
scuola percorrendo i tre tragitti studiati
dall'Amministrazione Comunale assieme
all'Ufficio Tecnico e alla Polizia Municipale:
1°percorso: Piazza Cavour-Via I Maggio-Corso
B. Corsini-primaria Mazzini;
2°percorso: Viale del Lavoro (altezza Pizzeria “Il
Gatto e la Volpe”)-via XX Settembre-Corso
Corsini-primaria Mazzini.
3°percorso: Viale della Libertà- via XX
Settembre- primaria Mazzini

È rivolto
Ai bambini
Di Barberino iscritti
Alla primaria Mazzini

I Bambini sono
Accompagnati da
Personale formato
E qualificato

Le iscrizioni
al servizio
sono online

https://www.comunebarberino.it/eventi-notizie/iscrizioni-servizio-pedibus-as-20202021

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
• SERVIZIO PRE E POST SCUOLA
Il servizio di pre e post scuola permette alle
famiglie di accompagnare i bambini a scuola
prima dell’inizio delle lezioni e riprenderli
dopo la fine delle lezioni stesse.
I servizi sono attivabili solo con il raggiungimento
di 10 iscritti per plesso e fino ad un massimo
di iscritti secondo il rapporto educatore/alunni
per classi in base all’ordine e grado della
scuola.

È rivolto
ai bambini
delle scuole
dell’infanzia
e delle scuole primarie

Le iscrizioni
al servizio
sono online

Pre scuola:
7.30/8.30
Post scuola:
16.00/17.30

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
• BUONI LIBRO
Tutti i bambini residenti nel Comune
di Barberino di Mugello
Che frequentano la scuola
elementare (anche fuori Comune)
Hanno diritto a buoni libro per il
pagamento dei libri scolastici

È rivolto
ai bambini
residenti

Riguarda
bambini della
scuola primaria

I buoni libro
coprono interamente
la spesa scolastica
dei libri di testo
adottati ad inizio anno
dalla scuola elementare

https://www.comunebarberino.it/servizi/le-guide-tematiche/istruzione-e-formazione

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
• PACCHETTO SCUOLA
è un beneficio economico destinato a
studenti residenti in Toscana
iscritti ad una scuola secondaria di
primo o secondo grado con

È rivolto
Agli studenti
residenti

Requisiti e bando
Sono scaricabili
Sul sito del Comune

specifici requisiti di reddito
L’iscrizione è on line.
Il Comune mette a disposizione
Guide illustrate
Per la compilazione

https://www.comunebarberino.it/servizi/le-guide-tematiche/istruzione-e-formazione

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
• CENTRI ESTIVI
I centri estivi sono un servizio di supporto
alle famiglie per i bambini iscritti al
Nido Comunale ed all’Infanzia.
Si svolgono nel mese di Luglio.

È rivolto
Ai bambini del
Nido Comunale
dell’ Infanzia
statale

Occorre l’iscrizione
In corso di
Validità al
Nido Pollicino o
scuola dell’Infanzia
statale

L’iscrizione è on line
ed il Comune mette a disposizione
guide illustrate
per la compilazione

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
•

Metodi di pagamento Pago PA
Per servizio refezione

Pago PA consente di effettuare i
pagamenti direttamente sul sito del
Comune o attraverso i canali sia fisici
che online di banche e altri Prestatori
di Servizi di Pagamento (PSP)
Accedendo su SERVIZI SCOLASTICI
ON LINE tramite SPID, CIE E CNS del
genitore a cui sono collegati i figli si
possono consultare le proprie posizioni
e/o provvedere al pagamento

Accesso con autenticazione
con SPID CIE CNS
per mensa prepagata:
occorre compilare
il modulo proposto
dal sistema
e poi procedere con il
pagamento on line.
E’ possibile altresì stampare o “salvare”
il documento creato e
provvedere al relativo
pagamento recandosi presso
gli esercizi commerciali con
Lottomatica, Sisal o
presso gli Uffici Postali o Bancari

https://www.comunebarberino.it/pagamenti-pagopa

Accesso senza autenticazione
mensa prepagata:
il sistema consente solo di operare
al fine di effettuare i versamenti
di mensa prepagata utilizzando
il comando:
“Inserimento spontaneo”

Mensa post pagato:
E’ possibile anche
attendere le due
bollettazioni annuali,
che gli utenti
riceveranno cartacee,
o, che gli stessi
avranno
salvato/stampato
autonomamente tramite
collegamento alla
propria posizione con
accesso autenticato.

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
•

Metodi di pagamento Pago PA
Per gli altri servizi scolastici

Pago PA consente di effettuare i
pagamenti direttamente sul sito del
Comune o attraverso i canali sia fisici
che online di banche e altri Prestatori
di Servizi di Pagamento (PSP)
Accedendo su SERVIZI SCOLASTICI
ON LINE tramite SPID, CIE E CNS del
genitore a cui sono collegati i figli si
possono consultare le proprie posizioni
e/o provvedere al pagamento

PRE-POST SCUOLA
CENTRI ESTIVI

TRASPORTO
SCOLASTICO

La bollettazione
è annuale
E’ possibile attendere
la bollettazione
che gli utenti
riceveranno cartacea,
o, che gli stessi avranno
salvato/stampato
autonomamente tramite
collegamento alla propria
posizione
con accesso autenticato
e che potranno pagare
nei punti vendita autorizzati.

La bollettazione
è annuale
E’ possibile attendere
la bollettazione
che gli utenti
riceveranno cartacea,
o, che gli stessi avranno
salvato/stampato
autonomamente tramite
collegamento alla propria
posizione
con accesso autenticato
e che potranno pagare
nei punti vendita autorizzati.

NIDO
La bollettazione
è mensile
E’ possibile attendere
la bollettazione
che gli utenti
riceveranno cartacea,
o, che gli stessi avranno
salvato/stampato
autonomamente tramite
collegamento alla propria
posizione
con accesso autenticato
e che potranno pagare
nei punti vendita autorizzati

https://www.comunebarberino.it/pagamenti-pagopa

PEDIBUS
La bollettazione
è annuale
E’ possibile attendere
la bollettazione
che gli utenti
riceveranno cartacea,
o, che gli stessi avranno
salvato/stampato
autonomamente tramite
collegamento alla propria
posizione
con accesso autenticato
e che potranno pagare
nei punti vendita autorizzati.

