Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze
Servizi al Cittadino

AVVISO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
QUALI SONO I SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DAL COMUNE
REFEZIONE: viene erogata a tutti i ragazzi iscritti ad ogni scuola statale o non statale presente nel
territorio del Comune, che hanno lezioni o svolgono attività pomeridiane.
TRASPORTO: viene erogato a tutti i ragazzi iscritti alla scuola dell’obbligo e infanzia a condizione
che la famiglia abiti in una zona del territorio comunale ove il servizio è istituito.
PEDIBUS: viene erogato ai ragazzi iscritti alla Scuola Elementare G. Mazzini.
LIBRI DI TESTO: vengono consegnati gratuitamente a tutti i residenti iscritti alla scuola primaria.
Alle famiglie interessate sarà spedito a casa il buono libro che potrà essere utilizzato per il ritiro dei
libri. Prima della consegna in negozio il buono dovrà essere compilato a cura dei genitori.

TRASPORTO SCOLASTICO
Domande e rinunce:
• deve provvedere a fare domanda da mercoledì 12 maggio al 30 giugno 2021 chi usufruisce
da quest'anno per la prima volta del servizio e coloro che, pur avendo rinunciato in passato
al medesimo, intendano nuovamente avvalersene;
• deve inoltre fare domanda per il servizio di trasporto scolastico chi negli anni scolastici
passati ha compilato una domanda la cui validità terminava con l'anno scolastico
2020/2021;
• deve presentare nuova domanda per il servizio di trasporto chi ha cambiato indirizzo di
residenza/domicilio, scuola frequentata, modalità di utilizzo (andata/ritorno) o fermata e
vuole ancora il servizio;
• non deve presentare domanda di trasporto chi ha già provveduto nei passati anni
scolastici ed intende continuare ad usufruire del servizio purché la domanda sia ancora
valida nell'a.s. 2021/2022 e non siano intervenuti nessuno dei cambiamenti precisati al
punto che precede.
Coloro che intendono aggiungere o modificare i nominativi degli adulti delegati al ritiro alla
fermata del/i proprio/i figlio/i devono presentare apposita dichiarazione aggiornata all’Ufficio
Istruzione e Sociale.
Coloro che presentano la domanda di trasporto entro il 30 Giugno 2021 potranno usufruire del
trasporto sin dal primo giorno di inizio del servizio (che coincide con il primo giorno di scuola per
gli iscritti alla scuole elementari e medie, e con l’inizio del servizio refezione per gli iscritti alla
scuola materna).
La richiesta di trasporto scolastico, se presentata nei termini sopra precisati, si intende tacitamente
accettata, a meno di contraria comunicazione scritta che sarà inviata alla famiglia, contenente i
motivi del diniego prima dell’inizio dell’anno scolastico.
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Se la domanda perviene oltre la data del 30/06/2021 non potrà essere garantita la presa in carico
della richiesta da parte dell’Ufficio Istruzione e Sociale e la conseguente evasione entro l’inizio
dell’anno scolastico.
Alla data del 30/09/2021 l’Amministrazione comunale è tenuta a redigere il piano annuale del
servizio, pertanto, le domande che perverranno oltre tale data, dovranno essere compatibili con
detto piano in termini di posti disponibili e itinerari attivati e l’eventuale data di inizio del
servizio sarà comunicata direttamente dall’Ufficio.
Chi intende rinunciare per il prossimo anno scolastico al servizio di trasporto a suo tempo
richiesto, è invitato a compilare, ai fini organizzativi, il modulo di rinuncia entro il 30/06/2021. Se
la rinuncia non perviene, o perviene successivamente alla data ultima del 31/10/2021, il
contributo è ugualmente dovuto.
In caso in cui l’utente non usufruisca del servizio per propri motivi, nessun rimborso è dovuto
dall’Amministrazione Comunale.
NOTA BENE: ai ragazzi trasportati verrà fornito dal Comune l’abbonamento.
I genitori sono tenuti a pagare la quota annuale di trasporto.
Gli alunni trasportati dovranno dotarsi di un tesserino di riconoscimento, il cui costo è a carico
del Comune e che ha validità triennale. Per ottenerlo, un genitore deve fare domanda ritirando e
riconsegnando il relativo modulo presso l’Ufficio URP del Comune, in orario di apertura sportello,
provvisto di:
 fotocopia di un documento di identità del genitore stesso;
 foto formato tessera del figlio/a;
 codice fiscale del figlio/a.
Il tesserino sarà successivamente consegnato direttamente a scuola ai ragazzi.
Il termine ultimo per la richiesta dei tesserini è il 20/08/2021.

PEDIBUS
Il Servizio Pedibus viene attivato per gli alunni della primaria Mazzini previa raccolta di un
numero di adesioni non inferiore a n. 8 per ciascun percorso previsto, che ad oggi prevede le
seguenti fermate capolinea: Piazza Cavour, Via del Lavoro e Viale della Libertà, come da prospetto
ivi allegato.
Le domande dovranno pervenire all’Ente dal giorno 12 maggio al giorno 30 giugno 2021.
E’ tenuto a presentare nuova domanda anche la famiglia, il cui figlio/a usufruiva di detto
servizio lo scorso anno.
Eventuali domande che dovessero pervenire oltre suddetto termine saranno valutate in base ai
posti disponibili.
Anche per detto servizio è opportuno presentare apposita dichiarazione circa i delegati alla ripresa
del/della bambino/a.
NOTA IMPORTANTE SUL TRASPORTO SCOLASTICO e PEDIBUS:
Per gli alunni trasportati iscritti alla scuola materna od elementare dovrà essere necessariamente
presente alla fermata un genitore/affidatario, ovvero una persona maggiorenne da questo
delegata a riprendere in consegna il/la bambino/a.
In caso di assenza alla fermata dell’adulto, provvederemo a riportare il/la bambino/a alla
rispettiva scuola dove i genitori (o loro delegati) dovranno recarsi per prenderlo.
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Il Comune provvederà pertanto, per tutti i ragazzi delle elementari e materna trasportati, a
comunicare d’ufficio agli accompagnatori presenti sui mezzi i nominativi di entrambi i genitori
autorizzati al prelievo.

REFEZIONE SCOLASTICA
Coloro che da questo anno scolastico usufruiscono per la prima volta della mensa scolastica
devono fare domanda con la quale richiedono il servizio.
La domanda presentata negli scorsi anni scolastici non è soggetta a scadenza, a meno che non sia
stata presentata rinuncia.
Chi intende rinunciare al servizio di refezione, può farlo in ogni tempo.
La domanda deve essere presentata dal giorno 12 maggio al giorno 30 giugno 2021.

COME SI OTTENGONO
TRASPORTO

LE

AGEVOLAZIONI

SU

MENSA

E

Le agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa e trasporto sono basate sul valore dell’ISEE
familiare (vedi anche più avanti alla voce “costi”); per poter usufruire delle riduzioni le famiglie
interessate, il cui valore ISEE sia inferiore od uguale ad € 27.000,00, devono presentare all’Ufficio
Protocollo del Comune, apposito modulo di richiesta di agevolazione tariffaria, con la seguente
tempistica:
 SERVIZIO MENSA: la richiesta di agevolazione, deve essere preferibilmente presentata
contestualmente alla domanda di iscrizione al servizio, ovvero entro il 30/06/2021.
La domanda di agevolazione potrà essere presentata anche successivamente alla data del
30/06/2021, ovvero dal 1° luglio 2021 su apposita form on line, resa disponibile sul sito.
La tariffa agevolata decorrerà dal giorno successivo di arrivo al Protocollo del Comune.
 SERVIZIO DI TRASPORTO: poiché viene emessa una sola bolletta all’inizio dell’anno
scolastico e per l’intera durata dello stesso, per poter usufruire delle agevolazioni occorre
presentare apposita domanda preferibilmente entro la data del 30/06/2021 unitamente alla
domanda di iscrizione.
La domanda di agevolazione potrà essere presentata successivamente alla data del
30/06/2021, ovvero dal 1° luglio 2021 su apposita form on line, resa disponibile sul sito.
Se non sarà presentata la richiesta di agevolazione per detti servizi sarà applicata la tariffa
massima.
A seguito della riforma dell'ISEE, le agevolazioni tariffarie rientrano tra le prestazioni di sostegno
al reddito rivolte a minorenni, pertanto le famiglie dovranno espressamente richiedere ai CAF un
“ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni”. Nella richiesta il genitore dovrà dichiarare,
sotto la propria responsabilità, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE), la data di presentazione della medesima e gli estremi del componente familiare che ha
sottoscritto la dichiarazione al CAF.
L’ISEE dichiarato deve essere in corso di validità al momento della presentazione della richiesta
di agevolazione tariffaria.
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REFEZIONE
Le tariffe attualmente vigenti per il servizio di refezione scolastica, salvo diversa e futura decisione
della Giunta Comunale, sono le seguenti:
VALORE ISEE FAMILIARE (€)
0 – 10.000,00
10.000,01 – 15.000,00
15.000,01 – 20.000,00
20.000,01 – 27.000,00
Oltre 27.000,00

COSTO A PASTO (€)
2,70
3,20
3,50
3,80
4,00

Per le famiglie monoreddito con difficoltà occupazionali sono previste ulteriori agevolazioni
consistenti in aggiuntive riduzioni del valore dell’ISEE:
1. abbattimento del 60% in caso di perdita del lavoro senza indennità di disoccupazione;
2. abbattimento del 40% in caso di perdita del lavoro con indennità di disoccupazione;
3. abbattimento del 30% in caso di cassa integrazione o mobilità.
Tali agevolazioni saranno applicate a quelle famiglie che hanno una minore capacità contributiva
rispetto a quella risultante dall'attestazione ISEE, per sopraggiunta perdita di lavoro; in questo
caso i genitori dovranno presentare il relativo modulo compilato (dichiarazione sostitutiva relativa
alla disoccupazione) a corredo della domanda di agevolazione tariffaria.
E’ previsto, a prescindere dall’indicatore ISEE, uno sconto del 10% sul costo a pasto applicabile a
quelle famiglie che hanno più di un figlio iscritto al servizio.
Coloro che hanno un valore ISEE superiore ad € 27.000,00 pagheranno la quota a pasto di € 4,00 e
non possono presentare domanda di agevolazione tariffaria.

TRASPORTO
La quota richiesta per il servizio di trasporto, attualmente vigente per l’intero anno scolastico e
salvo diversa e futura decisione della Giunta Comunale, è in funzione dell’indicatore ISEE
familiare, come segue:
FASCIA ISEE

CONTRIBUTO ANNUO TRASPORTO

Da 0 ad €. 10.000,00

€. 140,00

Da € 10.000,01 - € 15.000,00

€. 155,00

Da €. 15.000,01 - € 20.000,00

€. 170,00

Da €. 20.000,01 - € 27.000,00

€. 185,00

Oltre €. 27.000,00

€. 200,00

Sono previsti:
- Abbattimento del 30% della quota individuale da applicarsi a tutti gli iscritti appartenenti a
quelle famiglie che hanno più di un figlio trasportato.
- Sconto di € 10,00 per coloro che:
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 sono residenti nelle località fuori dall’abitato di Barberino iscritti ad una scuola del
capoluogo, Cavallina e Galliano: Buttoli, Migneto, Ruzza, Mangona, Cirignano, Casino,
Cornocchio, Latera, zona outlet, Montecuccoli, Ortaglia, Sant’Andrea, Pallaio, Tignano ,
Cavallina, Galliano, Maschere, Cafaggiolo, Montecarelli, Santa Lucia, Monte di Fò.
 sono residenti nell’abitato di Barberino e frequentano la scuola primaria di Galliano e
Cavallina.
Ai fini della riduzione di € 10,00 rileva unicamente la residenza anagrafica degli iscritti e,, per i non
residenti, rileva il domicilio dichiarato nella domanda di iscrizione.
Riduzione del 20% sull’importo dovuto per coloro che usufruiscono del servizio per la sola corsa
di andata o ritorno.

PEDIBUS
La quota richiesta per la fruizione del Servizio Pedibus è pari ad € 5,00 a bambino per frequenza
mensile. La fattura con l’importo totale dei mesi di iscrizione al servizio, sarà emessa una volta
l’anno, generalmente nel mese di gennaio.

SITUAZIONI PARTICOLARI
Per situazioni familiari ove è presente disagio sociale (per es. consistenti spese mediche,
disoccupazione permanente, etc.) i genitori possono presentare domanda di esonero presso il
Servizio Sociale, rivolgendosi, ogni giovedì mattina, presso lo sportello sociale attualmente
allocato presso il Distretto Sanitario di Via Primo Maggio n. 26 – Tel. 0556939493 - con orario 9,3012,30.

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI
Il Comune di Barberino di Mugello, in attuazione di specifici obblighi di legge, ha aderito, per
quanto attiene la riscossione degli importi dovuti per i servizi scolastici, alla nuova modalità di
pagamento nei confronti della Pubblica Amministrazione, denominata Pago PA. E’ possibile
accedere a detto servizio utilizzando le credenziali già in vostro possesso, oppure richiedendole
accedendo al sito del comune www.comunebarberino.it/servizi scolastici online/richiesta
credenziali personali e successivamente provvedere a detto pagamento.
Per quanto riguarda il pagamento del servizio di trasporto scolastico, verrà inviata direttamente a
casa di coloro che hanno fatto richiesta del trasporto una lettera, ove saranno precisate le modalità
e l’importo da pagare, secondo le modalità di cui sopra.
Eventuali reclami circa l'esattezza dell'importo da pagare dovranno essere esposti all'Ufficio
Istruzione del Comune entro la data di scadenza del pagamento, trascorsa la quale la somma
addebitata sarà ritenuta pienamente accettata.

PER SAPERNE DI PIU’
Per ottenere maggiori informazioni sul servizio di refezione e trasporto scolastico, e per essere
informati tempestivamente su eventuali novità riguardanti questi servizi, si rimanda al sito web
del Comune all’indirizzo www.comunebarberino.it (nella home page cliccare su “servizi e
modulistica”,
scegliere
“schede
servizi” (https://www.comunebarberino.it/servizi)
e
successivamente “istruzione e formazione” presente nella colonna “guide tematiche”, quindi
scegliere il servizio desiderato). Qui è possibile scaricare tutta la modulistica 2021/2022, e possono
essere consultate ulteriori notizie relative al funzionamento dei servizi.
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MODALITA’ DI RICHIESTA DEISERVIZI E SCADENZE
La domanda di richiesta fruizione servizi scolastici, richiesta agevolazioni tariffarie, rinunce ai
servizi scolastici debitamente compilate, con allegata copia fotostatica di un documento d’identità
del dichiarante, devono essere presentata al Comune di Barberino di Mugello, dal giorno 12
maggio al giorno 30 giugno 2021, mediante la seguente modalità:
compilata ed inviata on line cliccando sulla Home page del sito
www.comunebarberino.it al seguente link: Servizi scolastici on line
-

(per maggiori info si veda la guida informativa ivi allegata).

Nota bene
Durante la compilazione del modulo on line inerente il trasporto scolastico e pedibus è necessario
scegliere la fermata sia all’andata che al ritorno. A tal fine, per esercitare l’opzione sono pubblicati sul
sito i percorsi previsti e le fermate di andata e ritorno. Al termine dell’elaborazione delle domande
pervenute inerente il trasporto scolastico, gli orari potrebbero subire delle modifiche in base al piano
organizzativo. Gli orari verranno aggiornati e pubblicati sul sito prima dell’inizio del trasporto.

La presente informativa ed i relativi allegati possono essere scaricati dal sito internet del Comune
di Barberino di Mugello all’indirizzo web www.comunebarberino.it e/o ritirati in formato cartaceo
presso l’Ufficio URP del Comune (Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello in Piazza Cavour 36),
allo scopo di prenderne visione per essere facilitati nella compilazione on line.
Per informazioni sulla modulistica e compilazione è possibile telefonare all’Ufficio URP al n.
055/8477262/263 in orario di apertura degli Uffici comunali.

AVVISO IMPORTANTE:
Si avvisano i gentili utenti, che a partire dal 01.09.2021, l'accesso ai "SERVIZI SCOLASTICI ON
LINE" dovrà avvenire esclusivamente mediante SPID, CNS e CIE in ottemperanza alla recente
disposizioni di legge (art. 24 – identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali- del D.L. 16
luglio 2020, n. 76). Pertanto, vi consigliamo di dotarvi di tali accessi per poter proseguire l’accesso
ai servizi scolastici on line da tale data.

Barberino di Mugello, lì 12 maggio 2021

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
f.to Dott.ssa Morena Gennari
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Allegato 1)

FERMATE E PERCORSI PEDIBUS
SERVIZIO PEDIBUS
ANDATA
PRIMARIA

USCITA
PRIMARIA
"Mazzini" ORE
13,00

USCITA PRIMARIA
"Mazzini" ORE 16,00

Capolinea e
fermate

orario

orario

orario

Viale del Lavoro

07:50

13:25

16:22

Pratone /Via
Buozzi

07:52

13:22

16:20

Via I°
Maggio/Edicola

07:55

13:17

16:18

Piazza Cavour

08:00

13:12

16:13

Viale della Libertà/
2 pensilina

07:50

13:20

16:20

Viale della Libertà/
1 pensilina

07:55

13,15

16:15

Via XX Settembre
angolo Corso
Corsini/gelateria

08:05

13:08

16:08

Primaria Mazzini

08:13

13:00

16:00
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Allegato 2)
TRASPORTO SCOLASTICO: MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO
Il Servizio è organizzato con trasporto pubblico di linea per:
gli iscritti alla scuola elementare di Barberino e Cavallina ed abitano:
• Montecuccoli, S. Andrea, Tignano;
•

nel centro urbano di Barberino;

•

nella frazione di Cavallina;

•

nelle seguenti località: Apparita, S. Lucia, Montecarelli, Le Maschere, Cornocchio ,
Latera, Mangona, Cirignano, Casino, La Ruzza;

gli iscritti alla scuola elementare di Galliano ed abitano:
• Santa Lucia, Montecarelli, Le Maschere, Barberino di Mugello;
gli iscritti alla scuola media di Barberino ed abitano:
• Montecuccoli, S. Andrea, Tignano;
•

nel centro urbano di Barberino;

•

nelle frazioni di Cavallina e Galliano;

•

nelle seguenti località : Apparita, S. Lucia, Montecarelli, Le Maschere, Cornocchio ,
Latera, Mangona, Cirignano, Casino, La Ruzza, zona Outlet, Le Prata;

•
•

gli iscritti alla scuola di Cavallina ed abitano:
Montecuccoli, S. Andrea, Tignano;

•

nel centro urbano di Barberino;

•

nella frazione di Cavallina;

•

nelle seguenti località: Apparita, S. Lucia, Montecarelli, Le Maschere, Cornocchio, Latera,
Mangona, Cirignano, Casino, La Ruzza;

Gli iscritti alla scuola Materna di Barberino che abitano nel capoluogo, a Cavallina e nelle
seguenti località:
• Le Maschere, Montecarelli, Via Bolognese, Latera, Cornocchio, Panzano, Montecuccoli
sono trasportati con mezzi della Socetà che ha in gestione il servizio di T.P.L.

Modalità per effettuare la rinuncia al Servizio di trasporto
La rinuncia al servizio dovrà essere richiesta per scritto entro il giorno 31 ottobre di ogni anno con
apposita domanda presentata al Comune in modalità on line. Successivamente al termine del 31
ottobre potranno essere accolte richieste di rinuncia presentate per i seguenti motivi:
•
•

famiglia trasferita in altro Comune;
cambiamento di domicilio all’interno del Comune;
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•

gravi mutamenti della situazione familiare verificatisi nel corso dell’anno
scolastico e segnalati dall’Assistente Sociale all’ufficio Istruzione del
Comune.
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