COMUNE DI FUCECCHIO
(Provincia di Firenze)
Via Lamarmora n. 34 – 50054 FUCECCHIO
www.comune.fucecchio.fi.it – C.F.-Part. IVA 01252100480

INFORMATIVA PER L'ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
(mensa, trasporto e pre-scuola)
La mensa e il trasporto scolastico sono servizi comunali a domanda rivolti agli alunni delle
scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nei giorni di attività scolastica
pomeridiana.
Il servizio di pre-scuola permette ai genitori di poter lasciare a scuola i propri figli prima
dell’orario di inizio delle lezioni ovvero dalle ore 7.45. E’ riservato agli alunni che
frequentano le scuole di infanzia e primarie del Comune. Il servizio viene attivato solo al
raggiungimento di un minimo di quattro domande per plesso scolastico.
Come fare per iscriversi
La richiesta deve essere presentata dal 15 marzo al 30 giugno di ogni anno e rimane valida
per ogni ciclo scolastico, deve dunque essere effettuata all’inizio del primo anno della scuola
d’infanzia, del primo anno della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di
primo grado; nelle annualità intermedie la domanda ai servizi si intende rinnovata
automaticamente.
Devono essere comunque comunicate tutte le variazioni che avvengono durante l'anno o il
ciclo scolastico (dichiarazione ISEE, dati anagrafici, contatti telefonici, indirizzi e-mail,
presenza
di
un
secondo
figlio
che
usufruisce
del
servizio
ecc.)
Se negli anni successivi al primo di ogni ciclo, non si desidera usufruire più dei servizi di
mensa
e
trasporto
occorre
presentare
apposita
disdetta.
Per il servizio di pre-scuola la domanda deve essere presentata ogni anno. Questo servizio
può essere utilizzato soltanto dalle famiglie che ne hanno effettiva necessità per motivi di
lavoro.
Per iscriversi ai servizi di mensa, trasporto scolastico e pre-scuola, è necessario compilare il
modulo di domanda unico e riconsegnarlo attraverso una delle seguenti modalità:
presso l’URP del Comune di Fucecchio;
presso L'Ufficio Scuola del Comune di Fucecchio;
per posta elettronica all’indirizzo serviziscolastici@comune.fucecchio.fi.it (allegando
copia della domanda firmata e scannerizzata e documento di identità);
per posta elettronica certificata (PEC) a comune.fucecchio@postacert.toscana.it;
per fax 0571 268246 (allegando copia del documento di identità);
per posta indirizzata a Comune di Fucecchio, Piazza Amendola, 17 - 50054 Fucecchio;
consegnata a mano al Protocollo del Comune di Fucecchio.

Per la richiesta di agevolazioni sulla tariffa occorre presentare la dichiarazione ISEE prima
dell’inizio di ogni anno scolastico. In caso di mancata presentazione, verrà applicata la
tariffa massima. Le tariffe e le agevolazioni vengono approvate dalla Giunta Comunale ogni
anno e pubblicate sul sito del Comune di Fucecchio.
Disdetta
Una volta presentata la domanda, se non si vuol più usufruire del servizio mensa o trasporto,
occorre presentare la disdetta prima dell’inizio dell’anno scolastico per evitare l’addebito dei
pasti non consumati o della rata del trasporto.
Dettagli sul servizio mensa - Diete speciali
Nel caso in cui l’alunno debba rispettare una particolare dieta per motivi etico-religiosi o
problemi di salute, i genitori dovranno dichiararlo nel modulo di domanda al momento
dell’iscrizione al servizio.
Le diete richieste per motivii etico-religiosi verranno rinnovate automaticamente, fino a
disdetta o variazione, da comunicare tempestivamente.
Per le diete dovute a motivi sanitari occorre presentare un certificato medico prima
dell’inizio del servizio ed è necessario ripresentarlo ogni anno scolastico. Il certificato va
inviato alla Ditta Elior Ristorazione S.p.a (appaltatrice del servizio refezione) al seguente
indirizzo mail scuolepisa@elior.com oppure consegnato personalmente presso il centro
cottura in via Ugo Foscolo n.80 Fucecchio.
Dettagli sul servizio trasporto scolastico - Scuolabus comunali e servizi di linea
Gli scuolabus comunali coprono totalmente il servizio per le scuole d’infanzia e primarie,
mentre, per le scuole secondarie di primo grado, alcune zone restano non servite. Per gli
studenti che abitano in queste zone il trasporto viene effettuato attraverso i servizi di linea
presenti
sul
territorio
come
Lazzi,
Sequi,
Cpt,
ecc.
Ad ogni bambino, secondo la zona di residenza, viene assegnata una scuola. Il servizio di
trasporto scolastico è garantito esclusivamente per la scuola di riferimento.
Pagamenti
I pagamenti dei servizi scolastici avvengono in maniera telematica con il sistema del prepagato.

