La Dirigente rende noto che sono aperte le

ISCRIZIONI E AGEVOLAZIONI AI SERVIZI DI
MENSA SCOLASTICA, TRASPORTO SCOLASTICO
E PRE-SCUOLA
anno scolastico 2021/2022

la domanda

La domanda è unica e riguarda sia l’iscrizione che la richiesta di tariffa agevolata ad uno o più dei
seguenti servizi scolastici comunali:
- Trasporto scolastico
- Mensa scolastica
- Pre-scuola
Nella domanda per la Mensa e il Trasporto dovranno altresì essere dichiarati il valore ISEE e gli altri
requisiti necessari per ottenere la tariffa agevolata. Nel caso tale dichiarazione non venga fatta si
applicherà la tariffa ordinaria.
Il servizio di Pre-scuola non prevede tariffe agevolate.

periodo di iscrizione

Dal 23 giugno al 20 luglio 2021

-Nel caso di iscrizione al servizio di Trasporto successivamente alla data del 20 luglio 2021 NON è
garantita l’attivazione del servizio.
-Nel caso di iscrizione ai servizi di Mensa e Pre-scuola successivamente alla data del 20 luglio 2021
l’attivazione del servizio potrà subire ritardi.

decorrenza della tariffa agevolata

- per le domande presentate entro il termine del 20 luglio 2021:
la tariffa agevolata decorre dall’inizio dell’anno scolastico e per tutta la durata dello stesso;
- per le domande presentate oltre la scadenza e, comunque, entro il 30 settembre 2021:
la tariffa agevolata decorre dal 1 novembre 2021 a condizione che siano prodotti i giustificativi di
pagamento a tariffa massima del periodo precedente già effettuato;
- per le domande presentate oltre la scadenza e, comunque, entro il 31 dicembre 2021:
la tariffa agevolata decorrere dal 1 gennaio 2022 a condizione che siano prodotti i giustificativi di
pagamento a tariffa massima del periodo precedente già effettuato;
-nel caso di domande presentate dopo il 31 dicembre 2021:

la richiesta di tariffa agevolata sarà accolta solo in presenza di gravi e documentati motivi e
decorrere dal mese successivo alla data di presentazione a condizione che siano prodotti i
giustificativi di pagamento a tariffa massima del periodo precedente già effettuato.

come si fa l’iscrizione

La domanda di iscrizione ai servizi scolastici deve essere presentata in modalità esclusivamente
online collegandosi al sito:
https://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze
con una delle seguenti modalità:
- con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) (per ulteriori informazioni
sullo SPID e su come ottenerlo, consultare il sito www.spid.gov.it);
- con Carta di identità elettronica con Pin;
- con Tessera Sanitaria con Pin.
È stato predisposto e messo a disposizione un servizio di assistenza per tutti coloro che riscontreranno
delle difficoltà nella compilazione delle domande.
Il servizio di assistenza alla compilazione per richiesta sevizi scolastici sarà operativo su appuntamento,
prenotando al numero telefonico 0571 757920, nei giorni e negli orari di seguito riportati:
lunedì - dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
mercoledì - dalle ore 14.00 alle ore 19.00
venerdì - dalle ore 14.00 alle ore 19.00
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30
L'invio della domanda d'iscrizione per via telematica equivale a tutti gli effetti alla sottoscrizione
della stessa e non seguirà alcuna firma cartacea del modulo.
Si ribadisce la necessità da parte dell’utente di avere già attivato autonomamente le credenziali
SPID, o in alternativa di essere dotato di carta di identità elettronica con Pin o di Tessera Sanitaria con
Pin.

Non sarà ammessa altra forma di invio delle domande.

trasporto scolastico
L’ISCRIZIONE + eventuale RICHIESTA DI TARIFFA AGEVOLATA riguarda ESCLUSIVAMENTE:
• ALUNNI CHE NON SONO ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO NELL’A.S. 2020/21 (compresi coloro che
nell’anno 2020/21 hanno usufruito del SERVIZIO PEDIBUS in quanto non sarà rinnovato per l’a.s.
2021/2022)
• ALUNNI ISCRITTI NELL’A.S. 2020/21, CHE NON HANNO PROVVEDUTO ENTRO IL 31 MAGGIO 2021 A
RICONSEGNARE ALL'UFFICIO SCUOLA LA DOMANDA DI RICONFERMA ISCRIZIONE DISTRIBUITA SUGLI
SCUOLABUS
POSSONO FARE LA SOLA RICHIESTA DI TARIFFA AGEVOLATA GLI ALUNNI CHE HANNO RICONSEGNATO
ENTRO IL 31 MAGGIO 2021 LA DOMANDA DI RICONFERMA DELL’ISCRIZIONE DISTRIBUITA SUGLI SCUOLABUS

mensa scolastica
L’ISCRIZIONE + eventuale RICHIESTA DI TARIFFA AGEVOLATA riguarda ESCLUSIVAMENTE:
• ALUNNI DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
• ALUNNI DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
• ALUNNI DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

• ALUNNI ISCRITTI ALL’ ANNO SUCCESSIVO AL PRIMO CHE NEL’ A.S. 2020/2021 NON USUFRUIVANO DEL
SERVIZIO.
• ALUNNI CHE CAMBIANO SCUOLA NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
POSSONO FARE LA SOLA RICHIESTA DI TARIFFA AGEVOLATA GLI ALUNNI CHE GIA’ USUFRUIVANO DEL
SERVIZIO NELL’ ANNO SCOLASTICO 2020-21

servizio pre-scuola
L’ISCRIZIONE È RICHIESTA A TUTTI GLI UTENTI, INDIPENDENTEMENTE DALL’ AVERE GIÀ FRUITO DEL
SERVIZIO IN PRECEDENZA

informazioni

Per informazioni più dettagliate sui singoli servizi si rimanda alle schede degli stessi come
disponibili sul sito Internet del Comune nella sezione dedicata al Servizio Scuola al link:
https://www.empoli.gov.it/uffici_e_servizi/settore-VII/scuola_refezione_sport
Per informazioni relative all’organizzazione dei servizi è possibile contattare il Servizio Scuola e
refezione scolastica nelle seguenti modalità:
per email tramite l’indirizzo scuola@comune.empoli.fi.it
per telefono ai seguenti numeri:
0571 757721 (trasporto scolastico)
0571 757727 (pre-scuola)
0571/757726-757722 (mensa)
0571 757727 (agevolazioni mensa e trasporto)
Empoli, 18 giugno 2021

LA DIRIGENTE
Sandra Bertini

