SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Dal 21 giugno al 23 luglio 2021 sarà possibile richiedere,
esclusivamente online, l’iscrizione al servizio refezione e trasporto.
Per effettuare l’iscrizione al servizio mensa e/o trasporto scolastico
occorre essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale).
Le credenziali che sono attualmente a disposizione dei genitori per
la consultazione e il pagamento dei servizi mensa e trasporto
scolastico avranno validità fino al 30 settembre 2021, mentre dal
1 Ottobre 2021
sarà necessario utilizzare esclusivamente il
proprio SPID.
La richiesta della propria identità digitale unica (SPID) può essere fatta
online direttamente a uno dei provider autorizzati a livello nazionale al
rilascio dell’identità digitale unica.
I genitori possono accedere al programma dalla pagina iniziale del sito
web del Comune di Bucine cliccando su:
1.Servizi educativi, scolastici e extrascolastici on-line
2.iscrizione/revoca servizi scolastici
3.accedi al servizio
4.entra con SPID“
e scegliere il servizio (mensa e/o trasporto scolastico) a cui intende
iscrivere il proprio figlio/a.
E’ indispensabile avere un indirizzo di posta elettronica per l’iscrizione.
CHI DEVE FARE DOMANDA:
i genitori degli alunni che frequenteranno a settembre 2021 il
PRIMO ANNO della scuola d’Infanzia, Primaria o Secondaria;
CHI NON DEVE FARE DOMANDA:
i genitori degli alunni che frequenteranno a settembre 2021 le classi
successive alla 1^. Se necessario è possibile modificare alcuni dati (dieta
differenziata, fermata del trasporto, delegati, nuovo ISEE, ecc.)
accedendo a Servizi educativi, scolastici e extrascolastici on-line sezione iscrizione/revoca servizi scolastici.
Ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 10 del “Regolamento per la
Programmazione degli interventi in materia di servizi scolastici “
approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 54 del 23.12.2015,
l’accettazione delle iscrizioni e delle conferme è subordinata al
pagamento dell’eventuale debito residuo maturato nell’anno
scolastico precedente.

RICHIESTA DI REVOCA DEL SERVIZIO
Per gli alunni che non intendono più usufruire del servizio mensa e/o
trasporto E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE REVOCA online, accedendo
al sito web del Comune e cliccando su:
1.Servizi educativi, scolastici e extrascolastici on-line
2.iscrizione/revoca servizi scolastici
3.accedi al servizio
4.entra con SPID“
Per coloro che termineranno la classe 5^ della scuola primaria e la classe
3° della scuola secondaria la rinuncia al servizio mensa e trasporto non è
necessaria in quanto a fine ciclo.
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
Chi ha la residenza nel Comune di Bucine e intende avvalersi delle
agevolazioni sui costi dei servizi previsti dall’Amministrazione deve
obbligatoriamente inserire l’importo dell’ISEE ordinario in corso di
validità al momento della registrazione dell’iscrizione al servizio.
L’assegnazione alla fascia ISEE di appartenenza sarà valida per tutto
l’anno scolastico, salvo il caso di presentazione di ISEE corrente che potrà
essere presentato in corso d’anno, a causa di mutate condizioni
economiche che ne permettono il rilascio.
Pertanto i benefici concessi avranno efficacia temporale limitata a ciascun
anno scolastico e solo per quanti avranno dichiarato nella domanda il
valore dell’Isee in corso di validità. In caso di mancata dichiarazione
dell'Isee verrà assegnata la tariffa massima.
Chi non risiede nel Comune di Bucine e necessita dell'esenzione dal
pagamento dovrà rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di residenza.
TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO SERVIZIO REFEZIONE
Per l'a.s. 2021/2022 la quota di contribuzione per ogni pasto
effettivamente consumato è di € 4,80 (compreso la colazione per la
scuola d’infanzia). Per ottenere l’esenzione parziale dal pagamento dei
servizi scolastici per l’anno scolastico 2021/2022 occorre possedere
l’attestazione ISEE in corso di validità (calcolato ai sensi del D.P.C.M.
n°159/2013 e successive modificazioni e integrazioni) rilasciata dai CAAF
o da altri enti autorizzati non superiore a € 15.000,00.
Le fasce di ISEE per aver diritto alle agevolazione tariffarie sono le
seguenti:
Costo utente a carico della famiglia in Euro
ISEE

1° figlio

2° figlio

3° figlio

4° figlio

Fino a 4.999,99 €

€ 2,40

€ 1,44

€ 0,72

€ 0,72

Da 5.000,00 a 9.999,99 €

€ 3,84

€ 3,36

€ 2,40

€ 2,40

Da 10.000,00 a 14.999,99 €

€ 4,08

€ 3,84

€ 3,36

€ 3,36

Oltre 15.000,00 €

€ 4,80

€ 4,80

€ 4,80

€ 4,80

Il servizio di refezione scolastica prevede un sistema di
pagamento “prepagato”.
Il pagamento avviene con queste modalità: per ogni famiglia verrà
individuato l’intestatario (cioè colui che ha fatto l’iscrizione) a cui è
associato un conto elettronico virtuale, dal quale viene detratto di volta in
volta il costo del singolo pasto consumato.
Nel caso in cui più figli usufruiranno del servizio mensa, il conto
elettronico virtuale sarà unico.
Per il servizio mensa il conto elettronico potrà essere ricaricato con una
somma che può liberamente essere decisa dal genitore.
Il primo pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio del servizio
mensa con un importo non inferiore a n. 10 pasti. La ricarica avverrà con
le seguenti modalità:
- mediante POS con bancomat presso l'Ufficio Servizi Scolastici del
Comune in via del Teatro, 2 Bucine.
- on-line mediante carta di credito, bonifico bancario;
- tramite Satispay e tutte le modalità messe a disposizione da PAGOPA
(circuito Lottomatica, esercizi Coop, ecc).
Sarà possibile effettuare la ricarica esclusivamente con il codice SPID. La
ricarica è presupposto per usufruire dei servizi.
I genitori potranno controllare in tempo reale la situazione del proprio
conto elettronico utilizzando il sito web del Comune di Bucine e cliccando
su:
1.Servizi educativi, scolastici e extrascolastici on-line
2.consulta le tue posizioni
3.accedi al servizio
4.entra con SPID“
Il Comune può inviare comunicazioni tramite e-mail o sms riferite ai
servizi scolastici.
Per quel che concerne i pagamenti, non vengono invece inviati e-mail o
sms di promemoria. Solo in caso di mancato pagamento, il Comune può
decidere di inviare un primo sollecito mediante e-mail o sms.
Se la disponibilità sul conto elettronico risulta esaurita, il pasto verrà
ugualmente fornito e la prenotazione verrà comunque registrata. Il conto,
in questo caso, andrà momentaneamente in negativo fino alla ricarica
successiva, con la quale verrà saldato, prima di tutto, il debito residuo.
L’eventuale credito residuo, per il solo servizio mensa, può essere
mantenuto sul conto dell’alunno per l’anno scolastico successivo. Il credito
residuo verrà restituito all’utente solo nei seguenti casi:
1) richiesta di disattivazione del servizio;

2) passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.
La prenotazione del pasto avverrà direttamente a cura della scuola
frequentata tenendo conto ovviamente delle assenze degli studenti.
Quando l’alunno, iscritto al servizio di refezione scolastica, è presente a
scuola, la prenotazione del pasto è automatica. La rilevazione dei pasti da
parte del personale scolastico addetto verrà effettuata entro le ore 10.00.
Dopo tale orario il costo del pasto prenotato sarà addebitato e scalato dal
conto elettronico virtuale. Eventuali uscite anticipate devono essere
comunicate ai seguenti n. telefonici: per le scuole di Ambra 055/9917063
– per le scuole di Bucine 055/9911195.
Detrazione spese mensa scolastica anno 2021
Con la pubblicazione della circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l'Agenzia
delle Entrate ha dichiarato ammissibili la detrazione, dalla dichiarazione
dei redditi dell’anno successivo, delle spese sostenute dalle famiglie per la
mensa scolastica dei propri figli.
Per ottenere l'attestazione della spesa sostenuta è necessario collegarsi
nel sito web del Comune di Bucine - Servizi scolastici online - Servizi
scolastici mensa e trasporto, cliccare su Stampa modello per 730 mensa
e/o trasporto.
TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO
Per l'a.s. 2022/2022 la quota di contribuzione, riferita all’intero anno
scolastico, ammonta a:
€ 330,00 per i frequentanti la scuola dell'Infanzia;
€ 315,00 per i frequentanti la scuola Primaria e Secondaria.
Per ottenere l’esenzione parziale dal pagamento dei servizi scolastici per
l’anno scolastico 2021/2022 occorre possedere ed inserire al momento
della domanda l’attestazione ISEE in corso di validità (calcolato ai sensi
del D.P.C.M. n°159/2013 e successive modificazioni e integrazioni)
rilasciata dai CAAF o da altri enti autorizzati non superiore a €
15.000,00.
Le fasce di ISEE per aver diritto alle agevolazione tariffarie sono le
seguenti:
TRASPORTO SCOLASTICO INFANZIA

Costo utente a carico della famiglia in Euro
ISEE

1° figlio

2° figlio

3° figlio

4° figlio

Fino a 4.999,99 €

€ 165,00

€ 99,00

€ 49,50

€ 49,50

Da 5.000,00 a 9.999,99 €

€ 264,00

€ 231,00

€ 165,00

€ 165,00

Da 10.000,00 a 14.999,99 €

€ 280,50

€ 264,00

€ 231,00

€ 231,00

Oltre 15.000,00 €

€ 330,00

€ 330,00

€ 330,00

€ 330,00

TRASPORTO SCOLASTICO PRIMARIA E SECONDARIA

Costo utente a carico della famiglia in Euro
ISEE

1° figlio

2° figlio

3° figlio

4° figlio

Fino a 4.999,99 €

€ 157,50

€ 94,50

€ 47,25

€ 47,25

Da 5.000,00 a 9.999,99 €

€ 252,00

€ 220,50

€ 157,50

€ 157,50

Da 10.000,00 a 14.999,99

€ 267,75

€ 252,00

€ 220,50

€ 220,50

Oltre 15.000,00 €

€ 315,00

€ 315,00

€ 315,00

€ 315,00

Per il servizio di trasporto scolastico i pagamenti devono avvenire secondo
le seguenti modalità:
- rata unica al 15/10/2021;
- oppure 1^ rata al 15/10/2021 e 2^ al 31/01/2022 di importo pari alla
metà della retta dovuta.
Il pagamento del servizio trasporto scolastico non può essere effettuato
mediante POSS con bancomat presso l'Ufficio Servizi Scolastici del
Comune ma solamente online o stampando gli avvisi di pagamento dal
sito web del Comune di Bucine, accedendo a:
1.Servizi educativi, scolastici e extrascolastici on-line
2.servizio pagamento pagoPA
3.accedi al servizio
4.entra con SPID“
Gli alunni in possesso di certificazione L.104/92 Art. 3 comma 3 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
diversamente abili) sono esenti dal pagamento della retta di trasporto,
previa presentazione della certificazione al Servizio Sociale del Comune di
Bucine.
Per informazioni: Ufficio Servizi Scolastici tel. 055.9912766 -055/9912741
– email: s.scolastici@comune.bucine.ar.it

