COMUNE DI CANTAGALLO

COMUNE DI VAIANO

COMUNE DI VERNIO

INFORMASCUOLA
ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Trasporto scolastico
Che cos'è
Le amministrazioni comunali forniscono il servizio di trasporto scolastico agli
alunni delle Scuole dell'Infanzia, delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di
primo grado statali, residenti nel territorio dei Comuni di Cantagallo, Vaiano e
Vernio, compatibilmente con i posti disponibili. Gli alunni non residenti potranno
essere ammessi con riserva.
A partire dal presente anno scolastico 2022/2023, essendo subentrato il nuovo
gestore di TPL, Autolinee Toscane, si precisa quanto segue:
 il servizio di trasporto scolastico è ANDATA e RITORNO; non è
possibile scegliere per solo andata o per solo ritorno
 il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione.
Il servizio di trasporto viene garantito per un unico percorso e non sono ammesse
deroghe al percorso assegnato, escluso il caso di cambio di residenza e
compatibilmente con i posti disponibili.
Il servizio di trasporto viene assicurato per il plesso scolastico
assegnato in base al bacino d'utenza non per altro plesso scelto
dall'utente.
Gli alunni dovranno salire sullo scuolabus alla fermata più vicina alla residenza
anagrafica o alla fermata diversa alla residenza se è stato scelta questa opzione.
Gli orari ed i punti di salita e di discesa dai mezzi scuolabus sono stabiliti
dall’Amministrazione Comunale, tenuto conto della residenza e del numero dei
bambini abitanti nelle stesse zone ed in maniera da poter razionalizzare al meglio i
percorsi in base agli orari di ingresso e di uscita dalle varie scuole.
Il bambino, che usufruisce del trasporto, alla fermata dovrà essere preso in
consegna da un genitore o da un adulto delegato.
Il servizio di trasporto si intende effettuato dalla fermata di partenza a quella di
destinazione, pertanto il personale addetto non assume alcuna responsabilità per
il tragitto che il minore compie prima di salire sullo scuolabus e dopo esserne
disceso alla fermata prestabilita.

Come effettuare l'iscrizione

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
L'iscrizione al servizio di trasporto è ad anno scolastico, quindi chiunque
necessiti di tale servizio per l'anno 2022/2023 deve provvedere
all'iscrizione.
Le domande, per i soggetti residenti nei comuni di Vaiano, Vernio e
Cantagallo, devono essere effettuate con il sistema di iscrizioni on-line
al seguente link:
https://serviziscolasticivaldibisenzio.cesip.it/iscrizioniweb/jsp/index.jsp

Per accedere al portale suindicato è necessaria l'autenticazione tramite
SPID/CIE/CNS, ad ogni modo, per chi fosse ancora sprovvisito di tali
credenziali, è ancora possibile l'accesso tramite il numero di carta
d'identità del genitore/tutore e nome e cognome o codice fiscale.
Per procedere con l'iscrizione basta seguire passo passo le indicazioni
che verranno fornite dal portale stesso.
Solo i non residenti nei 3 comuni, dovranno contattare l'ufficio scuola
associato ai recapiti in calce e chiedere la procedura da seguire.

Le domande devono essere presentate entro il 30/06/2022
Per chi avesse difficoltà ad effettuare autonomamente l'iscrizione on line, sarà
previsto un servizio di facilitazione fornito dal personale della Bottega della Salute
Mobile, previo appuntamento contattando il numero 3312305329 ovvero
scrivendo a: valbisenziomobile@botteghedellasalute.toscana.it.
Sarà predisposto apposito calendario per la Bottega della Salute consultabile dai
siti istituzionali dei tre comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo.

Come ottenere l'abbonamento

Con l'entrata in servizio del nuovo gestore dei trasporti a livello regionale,
Autolinee Toscane, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, è necessario che il
genitore che ha effettuato l'iscrizione al servizio di trasporto con le
modalità riportate nel precedente paragrafo, registri il proprio profilo
sul portale di Autolinee Toscane, all'indirizzo http://shop.at-bus.it, in
modo da poter caricare sul profilo stesso l'abbonamento per il figlio, che verrà
emesso in forma dematerializzata.
Una volta registrato, l'utente per ottenere l'abbonamento dovrà corrispondere al
quota di compartecipazione, così come indicata nel successivo paragrafo, anche
tramite la modalità PagoPA, accedendo ai siti istituzionali dei tre Comuni.

Una volta acquistato, basterà fornire al figlio che usufruisce del trasporto una
fotocopia della tessera sanitaria da portare sempre con sé nello zaino, in caso di
controlli a bordo (per i bambini della scuola dell'infanzia, la copia della tessera
sanitaria verrà custodita dalle accompagnatrici presenti sul pulmino).
Per chi avesse difficoltà ad effettuare la registrazione sul sito di Autolinee Toscane
in maniera autonoma, sarà previsto un servizio di facilitazione fornito dal personale della
Bottega della Salute Mobile, previo appuntamento contattando il numero
3312305329 ovvero scrivendo a:
valbisenziomobile@botteghedellasalute.toscana.it .
Sarà predisposto apposito calendario per la Bottega della Salute consultabile dai
siti istituzionali dei tre comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo.
Precisiamo agli utenti che l'abbonamento acquistato è del tipo TPL studenti, con
validità 10 mesi, per cui i ragazzi potranno utilizzarlo, per la stessa tratta, anche per altri
spostamenti al di fuori dell'attività scolastica durante il periodo di validità dello stesso.
Rinuncia al servizio

Durante l'anno scolastico 2022/2023, se si vuole rinunciare al servizio di trasporto
richiesto, deve essere effettuata la procedura tramite lo stesso portale delle
iscrizioni con l'apposito comando “Rinuncia”.
La rinuncia NON ha effetto retroattivo e trattandosi di abbonamento di tipo TPL,
non è previsto rimborso, come da disciplina del settore trasporto pubblico locale.

Costi e modalità di pagamento
Le quote di compartecipazione al costo del servizio per l’intero anno scolastico
2022/2023, per ogni ordine di scuola, per tutti i residenti DEI COMUNI DI
VAIANO, VERNIO E CANTAGALLO, sono le seguenti:
Valore ISEE del nucleo familiare del
richiedente

Quota contributiva da pagare per servizio
Andata e Ritorno

0 – 5.000,00

€ 35,00

5.000,01 – 7.500,00

€ 100,00

7.500,01 – 10.000,00

€ 165,00

10.000,01 – 12.000,00

€ 190,00

12.000,01 – 15.000,00

€ 230,00

OLTRE 15.000,00

€ 240,00

Si precisa che per usufruire delle quote suindicate, è necessario essere
in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità, qualunque sia il
valore della stessa: in caso di mancanza di attestazione Isee, la quota di
compartecipazione prevista sarà pari ad € 288,00.
Per beneficiare delle agevolazioni su base ISEE, NON E' NECESSARIO
PRESENTARE RICHIESTA, MA LE QUOTE SARANNO AGGIORNATE IN
AUTOMATICO IN BASE ALL'ATTESTAZIONE PRESENTE SUL PORTALE INPS.
Modalità di pagamento
Il pagamento della quota dovuta deve essere effettuato IN UN'UNICA
SOLUZIONE ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO anche tramite la
modalità PagoPA, accedendo ai siti istituzionali dei tre Comuni
N.B.
In caso di mancato pagamento della quota di compartecipazione
dovuta, Autolinee Toscane non emetterà l'abbonamento, per cui, in caso
di controlli sui mezzi, sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista.

Refezione scolastica
Che cos'è
Le amministrazioni comunali forniscono il servizio di refezione scolastica agli
alunni delle Scuole dell'Infanzia, delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di
primo grado statali residenti nei Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo. Sono
ammessi al servizio anche gli alunni non residenti con pagamento della quota
massima.

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Le domande, per i soggetti residenti nei comuni di Vaiano, Vernio e
Cantagallo, devono essere effettuate con il sistema di iscrizioni on-line
al seguente link:
https://serviziscolasticivaldibisenzio.cesip.it/iscrizioniweb/jsp/index.jsp

Per accedere al portale suindicato è necessaria l'autenticazione tramite
SPID/CIE/CNS, ad ogni modo, per chi fosse ancora sprovvisito di tali
credenziali, è ancora possibile l'accesso tramite il numero di carta
d'identità del genitore/tutore e nome e cognome o codice fiscale.
Per procedere con l'iscrizione basta seguire passo passo le indicazioni
che verranno fornite dal portale stesso.
Solo i non residenti nei 3 comuni, dovranno contattare l'ufficio scuola
associato ai recapiti in calce e chiedere la procedura da seguire.
Per chi avesse difficoltà ad effettuare autonomamente l'iscrizione on line, sarà
previsto un servizio di facilitazione fornito dal personale della Bottega della
Salute Mobile, previo appuntamento contattando il numero
3312305329 ovvero scrivendo a:
valbisenziomobile@botteghedellasalute.toscana.it .
Sarà predisposto apposito calendario per la Bottega della Salute consultabile dai
siti istituzionali dei tre comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo.
Si ricorda che, A DIFFERENZA DEL TRASPORTO, le iscrizioni hanno validità
per l’intero ciclo scolastico, cioè per tutta la durata della Scuola dell’Infanzia,
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° grado; quindi coloro che
frequentano nell’a.s. 2022/2023:
- il 2° e il 3° anno della Scuola dell’Infanzia;
- le classi 2°, 3°, 4° e 5° della Scuola Primaria;
- le classi 2° e 3° della scuola Secondaria di I grado;
NON devono ripresentare la domanda.
Coloro invece che nell’anno scolastico 2022/2023 frequenteranno:
- il primo anno della Scuola dell’Infanzia;
- la prima classe della Scuola primaria;
- la prima classe della Scuola secondaria di I grado;
devono presentare la domanda accedendo al link suindicato.

Rinuncia al servizio
La rinuncia al servizio deve essere effettuata tramite lo stesso portale delle
iscrizioni con l'apposito spazio “Rinuncia” ed ha validità fino al termine del ciclo
scolastico.
DIETA SPECIALE
Può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno, per:
 Motivi di SALUTE
Patologie temporanee presentare apposito modulo e certificato medico,
redatto secondo lo schema indicato dal comune, rilasciato da pediatra o
allergologo o altro specialista. La dieta vale per l'anno scolastico in corso.
Patologie permanenti (diabete, favismo, celiachia ecc.) presentare apposito
modulo e certificato medico, redatto secondo lo schema indicato dal
comune, rilasciato da specialista. La dieta vale per l'intero ciclo scolastico;
si precisa quindi che devono presentare la domanda solo coloro che nell’a.s.
2022/2023 frequenteranno il 1° anno della scuola dell’infanzia, oppure la classe
1° della scuola primaria, oppure la classe 1° della scuola secondaria di I° grado.
 Motivi ETICI, CULTURALI, RELIGIOSI:
Presentare apposito modulo di autocertificazione. La dieta vale per l'intero
ciclo scolastico; si precisa quindi che devono presentare la domanda solo
coloro che nell’a.s. 2022/2023 frequenteranno il 1° anno della scuola
dell’infanzia, oppure la classe 1° della scuola primaria, oppure la classe 1° della
scuola secondaria di I° grado.
I moduli per le richieste di diete speciali sono reperibili sui siti delle amministrazioni
comunali di Vaiano, Vernio e Cantagallo sezione Servizi Scolastici ed Educativi – anno
scolastico 2022/2023.
La richiesta deve essere presentata presso gli sportelli dell’Ufficio Scuola previo
appuntamento oppure essere inviata scansionata via e-mail agli indirizzi in calce.
La diete saranno elaborate entro 7 giorni dal momento di presentazione della richiesta.
Per richiedere la sospensione della dieta, in qualsiasi momento dell'anno, deve essere
compilato l'apposito modulo di rinuncia corredato da eventuale documentazione medica e
riconsegnato all’Ufficio con le stesse modalità relative alla presentazione della domanda .

Costi e modalità di pagamento
Per tutti gli iscritti sarà dovuto il pagamento di un contributo di accesso al servizio pari a
€ 5,00 mensili. Si precisa che se non viene effettuata la rinuncia al servizio, anche se non
vengono consumati i pasti, la quota fissa mensile di euro 5,00 è comunque dovuta. Tale
quota è relativa al costo che il Comune deve comunque sostenere per il mantenimento in
essere del servizio di refezione scolastica indipendentemente dalla frequenza o meno del
singolo soggetto.
La quota fissa è dovuta da settembre a maggio per le scuole Primarie e Media, da
ottobre a giugno, per la scuola d’Infanzia indipendentemente dai pasti effettivamente
consumati, e va pagata unitamente al costo dei pasti del mese a cui si riferisce.
Si precisa che la quota fissa è dovuta da parte di tutti gli iscritti al servizio di refezione anche
da chi paga la tariffa agevolata.
In caso di rinuncia al servizio, la quota fissa non sarà più addebitata a partire dal mese
successivo a quello di presentazione della rinuncia stessa

Le quote di compartecipazione per i Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio relativamente
ai pasti consumati per l’intero anno scolastico 2022/2023, per ogni ordine di scuola, sono
le seguenti:

Valore ISEE del nucleo familiare del
richiedente

Quota contributiva da pagare a pasto

0 – 5.000,00
5.000,01 – 7.500,00
7.500,01 – 10.000,00
10.000,01 – 12.000,00
12.000,01 – 15.000,00
OLTRE 15.000,00

€
€
€
€
€
€

1,50
2,30
3,00
3,40
3,50
3,70

Per beneficiare delle agevolazioni su base ISEE, NON E' NECESSARIO
PRESENTARE RICHIESTA, MA LE QUOTE SARANNO AGGIORNATE IN
AUTOMATICO IN BASE ALL'ATTESTAZIONE PRESENTE SUL PORTALE INPS.
Qualora nel corso dell'anno scolastico l'alunno/a debba assentarsi da scuola
prima dell'orario di mensa, il genitore deve comunicare al personale scolastico
l'assenza prima delle ore 9:45; dopo tale orario non sarà più possibile modificare
l'ordine dei pasti e quindi, anche se non consumati, i pasti dovranno comunque
essere pagati.
Modalità di pagamento
La quota di compartecipazione al servizio di refezione va effettuato secondo le seguenti
modalità:
-Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: pagamento mensile, entro la fine del mese
successivo a quello di competenza.
-Scuola Secondaria di I° grado: pagamento bimestrale, entro la fine del mese
successivo al bimestre di competenza.
Sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite la modalità PagoPA, accedendo ai siti
istituzionali dei tre Comuni.
Mancato rispetto dei termini di pagamento:
- La quota dovuta per i pasti sarà maggiorata dall’applicazione di una penale pari al 5%
della quota stessa nel primo mese di ritardato pagamento.
La penale verrà raddoppiata dal secondo mese in poi di ritardato pagamento.
- Per le somme non pagate entro i termini previsti, si provvederà al recupero
coattivo con aggravio di relativi interessi tramite agenzia della riscossione.

FUNZIONALITA' DEL PORTALE ON-LINE
A seguito dell'adozione del portale on-line al seguente link:
https://serviziscolasticivaldibisenzio.cesip.it/iscrizioniweb/jsp/index.jsp

vengono date ulteriori funzionalità all'utente; in particolare:
- POSSIBILITA' DI CONSULTAZIONE ON-LINE DELL'ESTRATTO CONTO DEI
SERVIZI SCOLASTICI (basta cliccare nell'apposita sezione “estratto conto”) PER
CIASCUN BAMBINO
- possibilità di scaricare e stampare in autonomia L'ATTESTAZIONE per il
pagamento dei servizi scolastici per la dichiarazione dei redditi.
Tale funzione è già attiva per l'attestazione 2021 e quindi per le dichiarazioni dei
redditi in corso.
L'attestazione riporta un codice a barre tramite il quale può essere verificata la
veridicità dell'attestazione nell'apposita sezione del portale alla pagina iniziale
“Verifica attestazione”.
Per accedere al portale suindicato è necessaria l'autenticazione tramite
SPID/CIE/CNS, ad ogni modo, per chi fosse ancora sprovvisito di tali credenziali,
è ancora possibile l'accesso tramite il numero di carta d'identità del
genitore/tutore e nome e cognome o codice fiscale. Per procedere con le varie
funzionalità basta seguire passo passo le indicazioni che verranno fornite dal
portale stesso.

RICHIESTA DI ADDEBITO PERMANENTE SU C/C BANCARIO (SDD)
SOLO PER LE SCUOLE DEI COMUNI DI VAIANO E VERNIO E RESIDENTI NEI
COMUNI DI VAIANO E VERNIO
A seguito della compilazione del modulo scaricabile dalla sezione “Servizi Scolastici – Anno
scolastico 2022/2023 - Modulistica” dei siti delle amministrazioni comunali di Vaiano, Vernio e
Cantagallo e disponibile presso gli sportelli sul territorio.
L’attivazione del servizio SDD negli archivi dei Comuni di Vaiano e di Vernio avverrà a seguito
di invio da parte del genitore del mandato per addebito diretto SEPA Core all'Ufficio scuola
via mail agli indirizzi in calce.
Si precisa che non sarà necessario ripresentare l'attivazione del servizio in caso di
cambio del ciclo scolastico (dall'infanzia alla primaria, dalla primaria alla secondaria di 1°
grado).
La revoca può essere effettuata in qualsiasi momento. In caso di revoca, il genitore dovrà
provvedere al pagamento delle quote dovute con le altre modalità e nei tempi previsti dalle
apposite modalità operative del servizio di refezione scolastica.
Gli importi dovuti per l’erogazione dei servizi scolastici saranno addebitati con scadenza fine
mese, dal 1 novembre al 1 agosto di ogni anno scolastico.
Nel caso in cui pervenga dalla banca comunicazione di mancato addebito degli importi dovuti
(insoluto), l’Ufficio comunale provvederà con effetto immediato al riaddebito delle quote
oggetto dell’insoluto, oltre alle relative spese, e a comunicare all’intestatario del conto
corrente l’avvenuto insoluto.
Per consentire il buon esito delle disposizioni di addebito, gli utenti sono inoltre tenuti a
comunicare tempestivamente all’ufficio eventuali revoche o variazione dei dati bancari.

Cedole
librarie
d'assegnazione

e

relative

modalità

Comunichiamo che anche per l'anno scolastico 2022/2023 i comuni associati adotteranno
una modalità dematerializzata di gestione delle cedole librarie per la consegna dei
libri di testo agli alunni della scuola primaria, che resterà ovviamente a titolo gratuito.

Che cos'è
Le amministrazioni comunali, secondo le norme di legge, forniscono gratuitamente
i libri di testo per tutti gli alunni delle Scuole Primarie residenti nei 3 comuni;
la gratuità è prevista solo per una fornitura ad anno scolastico.

Come si ottiene
I comuni associati adottano una modalità dematerializzata di gestione
delle cedole librarie per la consegna dei libri di testo, quindi basterà
presentarsi con la tessera sanitaria del bambino/a presso una
cartolibreria autorizzata a partire dal 20 giugno 2022; l'elenco delle
cartolibrerie autorizzate è pubblicato sui siti delle amministrazioni
comunali nella sezione "sezione servizi scolastici ed educativi
associato".

Servizio di pre-scuola
Descrizione del servizio
Il servizio consiste nell’accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli alunni delle scuole
dell'infanzia di Sofignano, Tignamica, e primarie di Vaiano e La Briglia in uno spazio
all’interno della scuola, dove i bambini svolgono attività ludico - espressive organizzate con
operatori qualificati.
Modalità
Il servizio di pre-scuola è attivo nell’ora antecedente l’inizio delle lezioni così come derivanti
dall’orario scolastico in vigore.
I servizi vengono attivati solo se il numero delle richieste d'iscrizione raggiunge un numero
minimo deciso dalle amministrazioni comunali; quindi le amministrazioni si riservano di
comunicare successivamente l'attivazione o meno del servizio richiesto.
Quote di partecipazione
Per l’anno scolastico 2022/2023 viene prevista una contribuzione da parte degli utenti di €
180,00 per tutto l'anno scolastico da corrispondere all' amministrazione comunale.
Sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite la modalità PagoPA.
Iscrizioni
Le domande, per i soggetti residenti nei comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo,
devono essere effettuate con il sistema di iscrizioni on-line al seguente link:
https://serviziscolasticivaldibisenzio.cesip.it/iscrizioniweb/jsp/index.jsp
Per accedere al portale suindicato è necessaria l'autenticazione tramite
SPID/CIE/CNS, ad ogni modo, per chi fosse ancora sprovvisito di tali credenziali,
è ancora possibile l'accesso tramite il numero di carta d'identità del
genitore/tutore e nome e cognome o codice fiscale.
Per procedere con l'iscrizione basta seguire passo passo le indicazioni che
verranno fornite dal portale stesso.
Per chi avesse difficoltà ad effettuare autonomamente l'iscrizione on line, sarà previsto un
servizio di facilitazione fornito dal personale della Bottega della Salute Mobile, previo
appuntamento contattando il numero 3312305329 ovvero scrivendo a:
valbisenziomobile@botteghedellasalute.toscana.it .
Sarà predisposto apposito calendario per la Bottega della Salute consultabile dai siti
istituzionali dei tre comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo.
Solo i non residenti nei 3 comuni, dovranno contattare l'ufficio scuola associato
all'indirizzo e-mail: c.storai@comune.vaiano.po.it e chiedere la procedura da
seguire.

Ufficio Scuola Associato dei Comuni
di Vaiano, Vernio e Cantagallo
Referenti Comune di Vaiano:
Galli Gigliola
0574/942437 - g.galli@comune.vaiano.po.it
Claudia Storai 0574/942420 – c.storai@comune.vaiano.po.it
Pacini Elisa
0574/942464 – e.pacini@comune.vaiano.po.it
Referente Comune di Vernio:
Antonella Martini
0574/931024 - a.martini@comune.vernio.po.it
Pietro Parrini 0574/931027 – p.parrini@comune.vernio.po.it
Referente Comune di Cantagallo:
Rebecca Pacini
0574/956803 - r.pacini@comune.cantagallo.po.it
Responsabile: Dott.ssa Damia Amerini
0574/942466 d.amerini@comune.vaiano.po.it
Assessori alla Pubblica Istruzione:
Comune di Vaiano - Fabiana Fioravanti - f.fioravanti@comune.vaiano.po.it
Comune di Cantagallo – Maila Grazzini – m.grazzini@comune.cantagallo.po.it
Comune di Vernio – Alessandro Storai – a.storai@comune.vernio.po.it
Pec: comune.vaiano@postacert.toscana.it
comune.vernio@postacert.toscana.it
comune.cantagallo@postacert.toscana.it
Portale iscrizioni:
https://serviziscolasticivaldibisenzio.cesip.it/iscrizioniweb/jsp/index.jsp

E-mail: pubblicaistruzione@bisenzio.it
Siti web

http://www.comune.vaiano.po.it
http://www.comune.cantagallo.po.it
http://www.comune.vernio.po.it

Sito mensa Valdibisenzio

https://scuole.cir-food.it/valdibisenzio/

