Provincia di Arezzo

CIRCOLARE INFORMATIVA
ISCRIZIONE SERVIZI DI REFEZIONE, DI COLAZIONE (SOLO PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA) E TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23
Le iscrizioni ai servizi di refezione, di colazione (solo per la scuola dell’infanzia) e trasporto scolastico a.s.
2022/23 devono essere presentate con le seguenti modalità:
1) UTILIZZANDO IL MODULO a disposizione presso l’ufficio scuola e scaricabile dal sito del comune di
Subbiano www.comune.subbiano.ar.it
2) CONSEGNATE entro il giorno 30/06/2022:
− c/o ufficio Scuola e/o ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico;
− tramite pec: c.subbiano@postacert.toscana.it
− invio tramite posta prioritaria al seguente indirizzo: comune di Subbiano, via Verdi 9, 52010
Subbiano (AR).

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Il servizio di refezione scolastica è realizzato dal Comune all’interno delle scuole statali del territorio come
intervento volto a concorrere all’effettiva attuazione del diritto allo studio nell’ambito delle competenze
definite dalla legislazione nazionale e regionale ed al fine di assicurare la partecipazione degli alunni
all’attività scolastica per l’intera giornata. Il servizio è attualmente affidato alla ditta Scamar S.r.l.
Il servizio è rivolto alla scuola dell’infanzia (con aggiunta del servizio di colazione) ed alla scuola primaria.
CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA
Devono presentare domanda i genitori dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria con sede
nel territorio comunale pur se già iscritti negli anni scorsi.
RICHIESTE ALTERNATIVE E DIETE
In caso di richiesta di dieta speciale per motivi sanitari o etico religiosi la domanda, nel primo caso, dovrà
essere corredata da certificazione medica attestante la tipologia di cui trattasi con le indicazioni necessarie
per la terapia dietetica da seguire, mentre nel secondo caso sarà sufficiente la semplice richiesta nel
modulo di domanda.
Tutte le diete personalizzate richieste negli anni scolastici precedenti (sia per motivi sanitari quali
celiachia, altre malattie rare di cui al Decreto Min. San. n. 279 del 18/05/2001, intolleranze e allergie, sia
per motivi etico religiosi) non saranno considerano valide e sarà pertanto necessario che vengano
nuovamente indicate in sede di iscrizione al servizio per il nuovo anno scolastico.
TARIFFE
REFEZIONE
COLAZIONE (SCUOLA DELL’INFANZIA) – (NON SI APPLICANO RIDUZIONI)

€ 4,50 a pasto
€ 10,00 mensili

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento del servizio con modalità pre-pagato dovrà essere effettuato mediante ricariche, con la
seguente unica modalità:
a. tramite Piattaforma Pago PA accedendo all’area web dedicata nel Portale genitori raggiungibile al
seguente link: https://www4.itcloudweb.com/subbianoportalegen/
Per l’accesso al Portale genitori e istruzioni in merito alle modalità di pagamento si rimanda alla
consultazione del manuale di utilizzo disponibile sul sito web www.comune.subbiano.ar.it - servizi scolastici.

Per la fruizione dei servizi online i genitori avranno a disposizione, oltre al Portale genitori, disponibile
nell’area dedicata del sito web , anche l’applicazione ComunicApp compatibile con la maggior parte dei
dispositivi Ios e Android e scaricabile dallo store del proprio cellulare e/o tablet.
Una volta scaricata l’App andrà installata sul proprio dispositivo tablet o smartphone e attivata con il codice
utente e password.
Per il primo accesso al Portale genitori e/o all’App è necessario entrare con il codice utente e password
fornite dall’ufficio scuola e personalizzare la password.
Se già in possesso delle credenziali queste restano valide. Il servizio consentirà di verificare le presenze
giornaliere, consultare l’estratto conto ed eseguire pagamenti.
Nel caso in cui il sistema evidenzi un debito a carico dell’utente verrà inviato automaticamente un
messaggio SMS di avviso sul cellulare e/o email, al fine di consentire il pagamento attraverso la modalità
prescelta. In caso di ulteriore inadempienza si procederà al recupero delle somme dovute e non corrisposte
secondo le modalità stabilite dalla normativa in tema di riscossione coattiva. Tutte le spese per la
riscossione, nonché quelle sostenute per le procedure esecutive e gli interessi per ritardato pagamento a
norma degli articoli 1219 e 1224 del codice civile (interessi legali), saranno poste a carico degli
inadempienti.
L’utente è tenuto al pagamento dei pasti ricaricando il proprio codice utente prima della fruizione del
servizio di refezione.
Eventuali crediti residui dell’anno scolastico precedente saranno comunque conservati.
Altresì tutti gli utenti iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia o del primo ciclo scolastico e tutti gli
utenti non ancora abilitati alle ricariche riceveranno, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, da parte
dell’ufficio scuola, il codice utente e password, da utilizzare per effettuare le ricariche.
RIDUZIONI ED ESONERI
Le agevolazioni tariffarie sono concesse esclusivamente ai cittadini residenti nel comune di Subbiano e che
frequentano scuole con sede nel territorio comunale.
Di seguito si riporta la tabella con le fasce ISEE previste e la corrispondente percentuale di riduzione
applicata alle tariffe di mensa scolastica (esclusa colazione):
Da ISEE
A ISEE
Riduzione applicata
0
€ 2.900,00
Esonero totale
€ 0,00 a pasto
€ 2.901,00
€ 3.500,00
80%
€ 0,90 a pasto
€ 3.501,00
€ 4.600,00
50%
€ 2,25 a pasto
€ 4.601,00
€ 5.600,00
25%
€ 3,38 a pasto
Percentuale riduzione per il 2° figlio che 10%
€ 4,05 a pasto
usufruisce del servizio mensa
Percentuale riduzione per il 3° figlio che 40%
€ 2,70 a pasto
usufruisce del servizio mensa
Le famiglie interessate ad avere agevolazione e/o riduzioni devono allegare alla domanda di iscrizione l’ISEE
(Indicatore di situazione economica equivalente) in corso di validità.
L’ISEE può essere consegnato anche successivamente alla presentazione della domanda ma comunque
entro il termine perentorio del 31 luglio 2022.
Entro il mese di gennaio 2023, al fine della conferma e/o modifica dell’agevolazione, è obbligatorio
consegnare l’ISEE rilasciato in data successiva al 01/01/2023.
RINUNCIA E VARIAZIONI
Ogni rinuncia deve essere presentata su apposito modulo presso l’ufficio scuola del comune di Subbiano.
Eventuali variazioni invece dei dati anagrafici /di contatto già forniti (indirizzo, numeri telefonici, e-mail)
dovranno essere tempestivamente comunicate all’ufficio scuola al seguente indirizzo di posta elettronica
scuola@comune.subbiano.ar.it

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico è realizzato dal Comune, nell’ambito delle competenze definite dalla
legislazione nazionale e regionale, come intervento volto a concorrere all’effettiva attuazione del diritto
allo studio ed in particolare per assicurare la frequenza scolastica degli alunni. Il servizio di trasporto
scolastico sarà realizzato nella modalità “a porte aperte” per la scuola dell’infanzia e primaria e tramite il
trasporto pubblico di linea di Autolinee Toscane S.p.a. per la scuola sec. 1° grado.
Il servizio a porte aperte consente l’accesso, oltre che ai bambini iscritti al servizio di trasporto scolastico,
anche ai cittadini/adulti per necessità di spostamento, nell’ambito del Piano di trasporto approvato, previo
pagamento di apposito titolo di viaggio.
ISCRIZIONE
Per usufruire del servizio è obbligatorio presentare domanda di iscrizione mediante apposita modulistica
messa a disposizione dall’Ente entro il 30 giugno 2022.
Le domande devono essere obbligatoriamente presentate da parte di tutti gli utenti indipendentemente
dall’aver usufruito del servizio per l’anno sc. 2021/22.
Si precisa che, le domande presentate oltre il termine del 30 giugno 2022 saranno considerate tardive e
quindi saranno accolte solo in caso di disponibilità di posti e solo in caso che il loro accoglimento non
comporti variazioni di orari e di percorsi, e/o pregiudizi all’organizzazione del servizio rispetto al Piano dei
trasporti approvato per l’anno sc. 2022/23.
CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA
Devono presentare domanda tutti i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e
scuola secondaria di 1° grado.
TARIFFE
Servizio andata e ritorno tariffa unica anno scolastico
Servizio solo andata o solo ritorno tariffa unica anno scolastico

€ 170,00
€ 119,00

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado, residenti nel comune di Subbiano e frequentanti scuole con sede nel territorio comunale e si
effettua secondo il calendario scolastico annualmente definito.
Il servizio può essere esteso anche al di fuori del territorio comunale, compatibilmente con le esigenze
organizzative del medesimo servizio e nei limiti delle risorse disponibili, nei seguenti casi individuati in
ordine di priorità:
a) per gli alunni residenti frequentanti scuole ubicate fuori dal territorio comunale;
b) per gli alunni non residenti frequentanti le scuole con sede nel comune di Subbiano a
seguito di accordo convenzionale tra le Amministrazioni interessate.
Il servizio per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado è garantito dal servizio di trasporto pubblico di
linea di Autolinee Toscane S.p.a. Siamo a precisare che, essendo cambiato il gestore del servizio, non sono
note al momento le modalità di emissione degli abbonamenti né le modalità del pagamento dei medesimi.
Non appena tali informazioni saranno note verrà pubblicato specifico avviso sul sito istituzionale del
comune di Subbiano.
MODALITA' DI PAGAMENTO
1) Gli utenti che usufruiranno del servizio di trasporto scolastico “a porte aperte”, dovranno effettuare
il pagamento della tariffa prevista entro il 30 settembre 2022 in un’unica rata pari alla quota totale
dovuta per l’intero anno scolastico o in due rate distinte da versare, (prima rata entro il 30
settembre e la seconda entro il 31 gennaio dell’anno scolastico in corso), tramite generazione da
parte dell’utente di avviso di pagamento con sistema PagoPA, sistema di pagamenti elettronici
verso la Pubblica Amministrazione stabilito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) con le stesse
credenziali (codice utente e password) del servizio di refezione.

2) Per gli utenti che usufruiranno invece del servizio di linea Autolinee Toscane S.p.a. (scuola sec. di1°
grado), le modalità di pagamento saranno rese note successivamente.
L’accettazione definitiva della domanda sarà comunicata dall’Ufficio scuola prima dell’inizio dell’anno
scolastico così come le ulteriori specifiche modalità di erogazione del servizio (orari, luoghi di salita e
discesa, importi esatti da versare al netto di eventuali esoneri/riduzioni concessi, modalità di rilascio di
abbonamenti in caso di utilizzo del trasporto di linea ecc.)
Si ricorda che in applicazione delle disposizioni contenute all’art. 4 del vigente “Regolamento per il servizio
di trasporto scolastico” approvato con D.C.C. n. 55 del 27/11/2009 e mod. con D.C.C. del 25 del
18/06/2013, non saranno accettate le richieste presentate da utenti che non siano in regola con il
pagamento delle quote relative agli anni scolastici precedenti.
RIDUZIONI ED ESONERI
Le agevolazioni tariffarie sono concesse esclusivamente ai cittadini residenti nel comune di Subbiano e che
usufruiscono del servizio di trasporto scolastico organizzato dal comune di Subbiano.
Di seguito si riporta la tabella con le diverse fasce ISEE previste e la corrispondente percentuale di riduzione
applicata alle tariffe di trasporto scolastico:
Da ISEE
0
€ 2.901,00
€ 3.501,00
€ 4.601,00
Dal 2° figlio in poi al servizio

A ISEE
€ 2.900,00
€ 3.500,00
€ 4.600,00
€ 5.600,00

Riduzione applicata
Esonero totale
80%
50%
25%
30%

Costo annuo
€ 0,00
€ 34,00
€ 85,00
€ 127,50
€ 119,00

Si precisa che le riduzioni non sono cumulabili con altre riduzioni/esoneri.
Le famiglie interessate ad avere agevolazione e/o riduzioni devono allegare alla domanda di iscrizione l’ISEE
(Indicatore di situazione economica equivalente) in corso di validità.
L’ISEE può essere consegnato anche successivamente ma entro il termine perentorio del 31 luglio 2022.
Entro il mese di gennaio 2023, al fine della conferma e/o modifica dell’agevolazione, occorre consegnare
l’ISEE rilasciato in data successiva al 01/01/2023.
RINUNCIA E VARIAZIONI
Ogni rinuncia o modifica del servizio deve essere tempestivamente comunicata per iscritto direttamente
all’ufficio scuola, in caso contrario la quota andrà comunque pagata.
Eventuali variazioni invece dei dati anagrafici /di contatto già forniti (indirizzo, numeri telefonici, e-mail)
dovranno essere tempestivamente comunicate all’ufficio scuola al seguente indirizzo di posta elettronica
scuola@comune.subbiano.ar.it

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI:
TELEFONICAMENTE all’ufficio scuola (tel. 0575/421736-45) dalle ore 9,00 alle ore 12,30 (dal lunedì al
venerdì) - dalle ore 15,00 alle 18,00 (il martedì ed il giovedì).
PER POSTA ELETTRONICA, al seguente indirizzo: scuola@comune.subbiano.ar.it
Al fine dell'iscrizione ai Servizi di refezione e trasporto scolastico i moduli sono disponibili sul sito:
www.comune.subbiano.ar.it

